
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 21 giugno 2021, n. 6100.

Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento “Linee di indirizzo per la sorveglianza e strategia diagno-
stica nell’uso dei test per il COVID-19”.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Viste le circolari del Ministero della Salute:

— n. 11715 del 3 aprile 2020;

— n. 32850 del 12 ottobre 2020;

— n. 35324 del 30 ottobre 2020;

— n. 24970 del 30 novembre 2020;

— n. 25420 del 4 dicembre 2020;

— n. 644 dell’8 gennaio 2021;

— n. 705 dell’8 gennaio 2021;

— n. 3787 del 31 gennaio 2021;

— n. 5616 del 15 febbraio 2021;

— n. 22746 del 21 maggio 2021;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021 che regolamenta le modalità di accesso/uscita di ospiti
e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale;

Viste:

— la D.G.R. n. 1196 del 9 dicembre 2020: Indirizzi per la sorveglianza e strategia diagnostica per COVID-19 e rece-
pimento delle Circolari Ministeriali del 30 novembre 2020 e del 4 dicembre 2020;

— la D.G.R. n. 52 del 27 gennaio 2021: Indirizzi per la sorveglianza e strategia diagnostica per COVID-19: aggiorna-
mento;

— la D.G.R. n. 130 del 24 febbraio 2021: Emergenza Coronavirus: disposizioni relative all’attuale contesto epide-
mico;

— la determinazione direttoriale n. 1977 del 3 marzo 2021: Emergenza Coronavirus: aggiornamento delle “Linee di
indirizzo per la sorveglianza e strategia diagnostica nell’uso dei test per il COVID-19;

— la determina direttoriale n. 2106 del 5 marzo 2021: Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento
“Emergenza COVID-19: Piano scuole Fase 3”;

Considerato che nella seduta del 14 giugno 2021 il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Regione Umbria ha
approvato il documento “LINEE DI INDIRIZZO PER LA SORVEGLIANZA E STRATEGIA DIAGNOSTICA NELL’USO DEI TEST PER IL

COVID-19”, che aggiorna e sostituisce il precedente documento di cui alla nota prot. n. 020933/2021;

Vista la necessità di adeguare tempestivamente le disposizioni regionali sulla base di quanto previsto dalle Circolari
Ministeriali per dare maggiore efficienza ed efficacia alle misure da attuare;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRETTORE

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che il documento “LINEE DI INDIRIZZO PER LA SORVEGLIANZA E STRATEGIA DIAGNOSTICA NELL’USO DEI

TEST PER IL COVID-19”, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Regione Umbria nella seduta del 14
giugno 2021 e trasmesso dal Direttore regionale Salute e welfare alle Aziende sanitarie con nota PEC prot. n. 116478
del 18 giugno 2021, aggiorna e sostituisce il precedente documento di cui alla nota prot. n. 020933/2021;

3. di stabilire che le successive disposizioni, rispetto alla strategia diagnostica, verranno emanate con nota del diret-
tore regionale Salute e welfare;

4. di dare mandato al dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare di trasmettere il
presente provvedimento ai soggetti coinvolti nei processi previsti dal medesimo atto;

30-6-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 40 155



5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Umbria,
pagina Emergenza Coronavirus, sezione Salute e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

6. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 21 giugno 2021

Il direttore
MASSIMO BRAGANTI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 21 giugno 2021, n. 6110.

Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020. Misura 14 “Benessere animale”. Autorizzazione liquida-
zione domande di pagamento - Lotto n. 74.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati i Regolamenti:

— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di Applicazione del Regola-
mento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regola-
mento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui paga-
menti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2015)4156 del 12 giugno 2015 concernente “Decisione di esecuzione della Commissione che approva
il Programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - CCI: 2014IT06RDRP012” e s.m.e i., che lo approva;

Vista la determinazione n. 3864 del 5 giugno 2015 e s.m.e i. con la quale è stato pubblicato il bando avente per
oggetto “P.S.R. per l’Umbria 2014/2020, Misura 14 “Benessere degli animali” - interventi 14.1.1 - 14.1.2 - 14.1.3 -
presentazione domande di sostegno - annualità 2015” e s.m.ei, di seguito denominato bando Misura 14;

Vista la determinazione dirigenziale n. 13638 del 29 dicembre 2016 e s.m.e.i. con la quale è stata approvata la gradua-
toria delle domande ammesse ai sensi del suddetto bando a beneficiare degli aiuti;
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