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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 18 gennaio 2022
Aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e indicazioni per l'attività di

tracciamento e di gestione dei positivi" e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e ss.mm.ii.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare l'aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening  per
SARS-CoV-2 e indicazioni per l'attività di tracciamento e di gestione dei positivi" e procedere contestualmente alla modifica
della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e ss.mm.ii.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 la Giunta Regionale ha approvato uno specifico Piano, denominato "Epidemia COVID
19: interventi urgenti di sanità pubblica", contenente le indicazioni operative garantite sotto il coordinamento dei Servizi di
Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto, in relazione all'emergenza
COVID-19.

Nel corso dei mesi, la citata D.G.R. n. 344/2020 è stata più volte oggetto di aggiornamento, in considerazione dell'andamento
della circolazione del virus SARS-CoV-2, l'ultimo dei quali è avvenuto con la D.G.R. n. 1544 del 11/11/2021.

L'attuale scenario epidemiologico si caratterizza per un incremento dell'incidenza dei nuovi positivi a SARS-CoV-2 e un
aumento dell'occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica, anche se l'avanzamento della campagna
vaccinale anti-COVID19 ha consentito di garantire una sempre più significativa protezione, in particolare, dalle forme gravi di
malattia.

Infatti, il rafforzamento delle coperture vaccinali, unitamente al rispetto delle misure di prevenzione e protezione in tutti i
contesti ed, in particolare, nell'ambito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (corretto uso della mascherina, rispetto della
distanza interpersonale, igiene respiratoria e  delle mani, etc.), costituiscono gli strumenti principali di contrasto di questa
emergenza pandemica.

In considerazione dell'attuale contesto, si è ritenuto necessario procedere ad aggiornare alcune delle indicazioni fornite dai
precedenti Piani di Sanità Pubblica, al fine di:

tutelare la salute di tutta la popolazione, e prioritariamente delle popolazioni più fragili;• 
contestualizzare l'attuazione del contact tracing allo scenario epidemiologico attuale, anche con l'utilizzo di nuovi
strumenti informatici e di comunicazione con il cittadino;

• 

monitorare la circolazione del virus responsabile di Covid-19 e delle sue varianti.• 

Pertanto, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha elaborato un aggiornamento del Piano di Sanità
Pubblica ex D.G.R. n. 344/2020 e ss.mm.ii., predisponendo il documento denominato "Test e screening  per SARS-CoV-2 e
indicazioni per l'attività di tracciamento e di gestione dei positivi", che si intende proporre all'approvazione della Giunta
Regionale, quale Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il nuovo Piano ha i seguenti obiettivi strategici:

aggiornamento delle indicazioni sulle tipologie di test da utilizzare nei diversi contesti, sulla base delle indicazioni
nazionali più recenti e delle indicazioni del Coordinamento regionale delle Microbiologie del Veneto;

• 

adeguamento dei programmi di screening organizzato rivolti a tutti gli operatori delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale e agli operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali territoriali;

• 

rafforzamento degli strumenti informativi a supporto delle attività di contact tracing.• 



Si dà atto che il contenuto del nuovo Piano di Sanità Pubblica "Test e screening  per SARS-CoV-2 e indicazioni per l'attività di
tracciamento e di gestione dei positivi" potrà essere ulteriormente rimodulato al variare dell'attuale scenario epidemiologico.

Per la realizzazione delle azioni previste dal Piano di cui all'Allegato "A" nell'esercizio 2022 si prevede un importo massimo di
euro 5.000.000,00, con copertura a carico delle risorse per finanziamenti della GSA afferenti al capitolo 103285 del bilancio
regionale di previsione 2022-2024 di cui alla legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 e successivo Decreto del Segretario
Generale della Programmazione n. 19 del 28 dicembre 2021, da assegnare con successivi atti delle Strutture  regionali
competenti.

La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici e la
Direzione Programmazione Sanitaria sono incaricate all'esecuzione del presente atto, ciascuna per le parti di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 1 del 10/1/1997;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021;

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28/12/2021;

VISTE la D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e ss.mm.ii., la D.G.R. n. 1544 del 11/11/2021;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare l'aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e indicazioni per l'attività di
tracciamento e di gestione dei positivi", a modifica dei precedenti aggiornamenti del Piano, di cui alla D.G.R. n. 344 del
17/03/2020 e ss.mm.ii., contenuto all'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il contenuto del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening  per SARS-CoV-2 e indicazioni per l'attività di
tracciamento e di gestione dei positivi" potrà essere ulteriormente rimodulato al variare dell'attuale scenario epidemiologico;

4. di prevedere per la realizzazione delle azioni previste dal Piano di cui all'Allegato "A" nell'esercizio 2022 un importo
massimo di euro 5.000.000,00, con copertura a carico delle risorse per finanziamenti della GSA afferenti al capitolo 103285
del bilancio regionale di previsione 2022-2024 di cui alla legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 e successivo Decreto del
Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28 dicembre 2021, da assegnare con successivi atti delle Direzioni
regionali di cui al punto successivo;

5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi
Medici e la Direzione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto, ciascuna per le parti di competenza;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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