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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 23 DICEMBRE 2020, N. 206

OGGETTO: Misure di prevenzione e protezione al rischio di contagio a CO VID-19 integrazione

alla deliberazione dell'Uffitio di presidenza 18 dicembre 2020, n. 197. A tto  di 

indirizzo.

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

Verbale n. 44

Componenti: Presente Assente Votazione

P res iden te M auro BU SC H IN I 0 □ favo revo le

V ice  P res iden te G iu seppe  E. C AN G EM I 0 □ fa vo revo le

V ice  P res iden te Devid PO RRELLO  0 □ fa vo revo le

C ons ig lie ra  S eg re ta ria M iche la DI B IASE  0 □ fa vo revo le

C on s ig lie re  S eg re ta r io D an ie le G IA N N IN I □ B
C ons ig lie re  S eg re ta r io G ian lu ca Q U A D R A N A  0 □ fa vo revo le

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

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 
delTUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio 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 delTUfficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 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 legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020);

VISTO il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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», 
nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 30 novembre 2020, n. 157 (Misure organizzative 
di prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19. Atto di indirizzo);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 4 dicembre 2020, n. 168 (Misure organizzative di 
prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19. Atto d’indirizzo);



VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 18 dicembre 2020, n. 197 (Misure di prevenzione 
e protezione al rischio di contagio a COVID-19. Atto di indirizzo);

VISTA la nota del datore di lavoro ing. Vincenzo Ialongo del 22 dicembre 2020, prot. R I. n. 3301 
nella quale, nelTinformare sulle adesioni del personale alla campagna di screening per la diagnosi del 
virus SARS COV 19, comunica che il soggetto indicato alTefFettuazione dello stesso ha proposto, 
stante il numero delle disponibilità manifestate, di effettuare lo screening in discorso nelle giornate 
del 7, 8 e 11 gennaio 2021;

RITENUTO di dare consenso alla suddetta proposta e, conseguentemente, integrare la citata 
deliberazione n. 197 del 2020 indicando le date per lo svolgimento dello screening;

Al T unanimità dei presenti

DELIBERA

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

1. di prendere atto di quanto comunicato dal Datore di lavoro, ing. Vincenzo Ialongo, e 
conseguentemente, di accogliere la proposta di effettuare lo screening per la diagnosi del virus 
SARS COV 19 nelle giornate del 7, 8 e 11 gennaio 2021;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Datore di lavoro e, per opportuna conoscenza, alla 
Segretaria 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.

LA SEGRETARIA 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini


