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OGGETTO: Misure organizzative di prevenzione e protezione al rischio di esposizione 

a COVID-19. Atto di indirizzo.

Schema di deliberazione ............... , n. ---

Verbale n. 37

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI @ □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI |x| □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO @ □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE Q □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ s
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA Q □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
delTUffìcio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni delTUffìcio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento ed in 
particolare il comma 4, dell’articolo 50 bis che prevede che nei casi di seduta in modalità telematica 
dell’Aula questa si svolge con la partecipazione in presenza, presso la sede del Consiglio, del 
Presidente del Consiglio regionale e di almeno un Vicepresidente e due consiglieri segretari, uno dei 
quali in rappresentanza della minoranza, nonché di un componente della Giunta regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso alTinsorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data di adozione del provvedimento 
stesso, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili), con la quale, da ultimo, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»



che, ai sensi dell’articolo 12 del decreto stesso, sostituisce le disposizioni del citato dpcm 13 ottobre 
2020 e successive modifiche e resta efficace fino al 24 novembre 2020;

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 14 ottobre 2020, n. 140 (Misure organizzative di 
prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19. Atto d’indirizzo. Revoca delle 
deliberazioni deH’Uflìcio di presidenza 27 maggio 2020, n. 63 e successive modifiche e 9 settembre 
2020, n. 120) e successive modifiche;

RITENUTO di dover assicurare a tutti i soggetti sia istituzionali, sia personale dipendente, sia tecnici, 
che a diverso titolo sono tenuti a partecipare alle sedute dell’Aula, la maggiore sicurezza possibile 
ponendo in essere misure idonee a ridurre al massimo il rischio da contagio da Covid-19;

RITENUTO funzionale al predetto scopo Teffettuazione, prima dello svolgimento della seduta 
dell’Aula, e comunque non oltre le ventiquattrore antecedenti l’inizio della seduta stessa, di test di 
tipo antigenici, più comunemente definiti “tamponi rapidi”, ai predetti soggetti;

RITENUTO altresì che lo svolgimento del test, con oneri interamente a carico delTamministrazione 
per quanto concerne il solo personale dipendente e i tecnici, debba avvenire su base volontaria e che, 
comunque, rappresenta la condizione indispensabile per tutti i predetti soggetti, per poter partecipare, 
in presenza presso la sede consiliare, ai lavori dell’Aula;

RITENUTO pertanto di formulare il relativo atto di indirizzo all’amministrazione

VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 
del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufificio di presidenza;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di formulare al Segretario generale il seguente atto di indirizzo:
a) assicurare a tutti i soggetti, istituzionali, dipendenti e tecnici, che a diverso titolo sono tenuti 

a partecipare alle sedute dell’Aula, la maggiore sicurezza possibile ponendo in essere misure idonee 
a ridurre al massimo il rischio da contagio da Covid-19 e, in tale ambito, predisposizione da parte dei 
direttori competenti di atti organizzativi per l’effettuazione, prima dello svolgimento della seduta 
dell’Aula, e comunque non oltre le ventiquattrore antecedenti l’inizio della seduta stessa, di test di 
tipo antigenici, più comunemente definiti “tamponi rapidi”, ai soggetti di cui alla presente lettera;

b) lo svolgimento del test, che comunque rappresenta la condizione indispensabile per i 
soggetti di cui alla lettera a) per poter partecipare in presenza presso la sede consiliare ai lavori 
dell’Aula, deve avvenire su base volontaria e, per quanto concerne il solo personale dipendente e i 
tecnici, con oneri interamente a carico delTamministrazione;

c) qualora i soggetti istituzionali intendano effettuare, nel rispetto della tempistica di cui alla 
lettera a), presso altre strutture abilitate, il test di cui alla presente deliberazione, per poter partecipare 
alla seduta dell’Aula in presenza, devono consegnare agli uffici competenti al supporto ai lavori 
dell’Aula, il referto in cui è attestato l’esito negativo del test;



2. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale e ai direttori dei servizi;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sull’intranet 
del Consiglio regionale stesso.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini


