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che, con propria nota n. 23989 del 13 settembre 2021, sono stati comunicati alle

istituzioni coinvolte – Ufficio Scolastico Regionale, COR.SA, ATS e Laboratori di

CONSIDERATO

che, nella riunione del 2 settembre 2021, l’Unità di crisi regionale Covid-19 ha dato

mandato alla Centrale Operativa Regionale – COR.SA di coordinare le attività volte a

realizzare il Piano in oggetto nella Regione Sardegna (nota n. 23409 del 06

settembre 2021);

CONSIDERATO

la circolare n. 0043105 del 24 settembre 2021 del Ministero della salute

“Aggiornamento delle indicazioni sull’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’

infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della

circolazione virale in ambito scolastico”;

VISTA

il “Piano per il monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 nelle scuole primarie

e secondarie di primo grado” approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province

Autonome il 31 agosto 2021 che prevede, tra le altre cose, che la metodologia

adottata in ogni Regione/P.A. per l’attuazione del Piano sia riportata in un Protocollo

operativo che tenga in considerazione il contesto e l’organizzazione in atto;

VISTO

la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, recante “Riforma del sistema sanitario

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della

legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge

regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i;VISTA

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modificazioni ed

integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’

articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTO

lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative norme di

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e

secondarie di primo grado. Adozione del Protocollo operativo della Regione

Sardegna.

Oggetto:

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'

DETERMINAZIONE n. 0001011 Protocollo n. 0026616 del 18/10/2021
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Questo provvedimento è trasmesso all’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’

assistenza sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge regionale 13

novembre 1998, n. 31, a tutte le istituzioni coinvolte nella sua attuazione ed è

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

 

È adottato il “Protocollo operativo della Regione Sardegna per l’attuazione del Piano

per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e

secondarie di primo grado”. Il Protocollo, allegato e parte integrante di questa

determinazione, è costituito da un documento principale e n. 6 allegati.

ART.1

DETERMINA

il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n.

2838/59 dell’1 luglio 2020 con il quale sono state conferite al dott. Marcello Tidore le

funzioni di Direttore generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e

dell'assistenza sociale;

VISTO

che la proposta di Protocollo operativo presentata da COR.SA, condivisa e modificata

in accordo con il Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico, con

l’Ufficio scolastico regionale, ATS e i Laboratori di riferimento regionale covid-19 in

data 7 ottobre 2021 e trasmessa nella sua versione definitiva in data

15.10.2021, delinei un percorso coerente con il raggiungimento delle finalità previste

dal “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie

e secondarie di primo grado”;

RITENUTO CHE

riferimento regionale covid-19 i primi indirizzi strategici adottati dalla Direzione

generale della Sanità utili all’avvio del Piamo in Sardegna e alla stesura del protocollo

operativo, della cui redazione è stata incaricata COR.SA e che tali indirizzi sono stati

condivisi con i referenti istituzionali in data 9 settembre 2021;

 

Siglato da :

PAOLA PAU
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