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Il Presidente della Regione 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
N.01 DEL 7 GENNAIO 2022 

 

Oggetto: OPGR n. 47/2021 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in ma-
teria di igiene e sanità. Sospensione attività didattiche 7/8 gennaio 2022 ed attivazione screening in ambito 
scolastico” – ulteriori disposizioni attuative. 

 
VISTI  

 l’art. 32 della Costituzione; 

 lo Statuto della Regione Abruzzo; 

 la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

 il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 
 

VISTI 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; 

 le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e  del  7 ottobre 2020; 

 le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021; 
 

VISTI  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 
ed i precedenti provvedimenti dagli stessi Decreti richiamati;  

VISTI 

 il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6; 

 il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.  2, convertito con L.12.03.2021 n.29; 

 il D.L. 13 marzo 2021 n.30, convertito con modificazioni dalla L. 06.05.2021 n. 61; 

 il D.L. 1 aprile 2021, n.44, convertito con modificazioni dalla L.28.05.2021 n. 76; 

 il D.L. 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni dalla L. 17.06.2021 n.87; 

 il D.L. 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla L.23.07.2021 n. 106; 

 il D.L. 23.07.2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla L.13.09.2021 , n.126; 

 Il D.L  06.08.2021 n. 111 convertito con modificazioni  dalla L. 24.09.2021, n. 133; 

 Il D.L. 21.09.2021, n. 127 convertito con modificazioni dalla L.19.11.2021 n.165;  

 Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 convertito con modificazioni dalla L. 03.12.2021 n.205; 

 Il D.L. 26 novembre 2021 n.172; 

 Il D.L. del 24 dicembre 2021 n.221; 

 Il D.L. del 30 dicembre 2021 n.229; 
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e la precedente normativa dagli stessi decreti richiamata; 
 
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell’annualità 2021 e, nello specifico, in data 09-16-
30 gennaio, 12-13-14-27 febbraio, 5 marzo, 23 aprile, 8-14-30 maggio, 2-4-18-22 giugno, 2-29 luglio, 27-28-
30 agosto, 20-23-28 settembre, 22-28 ottobre 2021, 26 novembre 2021, 2 e 14 dicembre 2021 recanti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ; 
 
VISTE le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute: 
- n. 05616 del 15/02/2021 “Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di 

SARS-CoV-2”; 
- n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 

alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione 
della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”; 

-  n. 55819 del 03/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: 
beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”; 

- N.60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla 
diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).”; 

 
RICHIAMATA l’Ordinanza Presidenziale n. 47 del 31.12.2021, con la quale è stata disposta, tra l’altro ed  alla 
luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica, l’attivazione di una  campagna di screening nelle scuole 
di ogni ordine e grado, nella periodicità dal 7 al 9 gennaio 2022, mediante testing anticovid antigenici  rapidi 
di ultima generazione, con alta specificità e sensibilità, demandandone le modalità organizzative alle ASSLL 
della regione Abruzzo, con il coordinamento del Referente Regionale per la vaccinazione Covid ed in raccordo 
con i team operativi del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, con l’Anci Abruzzo e con 
l’Ufficio Scolastico Regionale 
 
DATO ATTO degli esiti dell’incontro dell’Unità di Crisi Regionale, dal quale è emersa la necessità di fornire 

ulteriori disposizioni utili all’attuazione dell’OPGR n. 47/2021; 

PRESO ATTO di quanto riportato nella Circolare della DGPRE del Ministero della Salute di cui al Prot. 0005616-
15/02/2021-DGPRE-DGPRE-P recante “Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rileva-
zione di SARS-CoV-2” che testualmente recita: “…Inoltre, per quanto riguarda l’esecuzione di test su persone 
asintomatiche, e in genere per gli screening di popolazione, si ribadisce, …omissis…, la raccomandazione di 
usare test antigenici ad elevata sensibilità e specificità (sensibilità ≥90%, specificità ≥97%), per ridurre il rischio 
di risultati falsi-negativi e/o falsi-positivi. ”; 
 
RITENUTO altresì, per quanto sopra declinato che, pur considerando l’attuale condizione di elevata incidenza 
della trasmissione del SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e regionale, (ciò che consentirebbe di estendere 
l’impiego anche a test antigenici con sensibilità analitica > o = ad 80%), il requisito della sensibilità analitica 
dei test antigenici da impiegarsi nel corso della programmata campagna di “screening in ambito scolastico” 
debba attestarsi al livello di > o = 90% e la specificità analitica > o = al 97%, così come certificato dal Fabbri-
cante, cui spetta la responsabilità della marcatura CE del dispositivo; 
 
RILEVATA, inoltre l’opportunità di precisare che la predetta attività di screening in corso di attivazione a 
favore della popolazione scolastica verrà effettuata, in ossequio alla normativa vigente in materia, su 
partecipazione volontaria della stessa;  
 
tanto premesso,  

ORDINA 
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1. al fine di consentire ai soggetti preposti la compiuta attuazione alla campagna di screening in ambito 
scolastico, già disposta ai sensi della OPGR n. 47/2021 nella periodicità dal 07 al 09 gennaio 2022, si 
precisa quanto di seguito: 

a) è consentito l’impiego di test antigenici, purché caratterizzati dai seguenti livelli di perfor-
mance analitica: sensibilità analitica ≥90%, specificità analitica ≥97%;  

b) la partecipazione della popolazione scolastica ha carattere volontario in ossequio alla nor-
mativa vigente in materia;  

 
2. che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, all’Uf-
ficio Scolastico Regionale ed alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; 

3. che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore 
di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regio-
nale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
il termine di giorni centoventi. 
 
 
Il Direttore del Dipartimento Sanità        
 Dr. Claudio D’Amario                       

    f.to. digitalmente   
        
    L’Assessore alla Sanità 
       Dr.ssa Nicoletta Verì 

   f.to. digitalmente 
                                    

       
 
 Il Presidente della Giunta Regionale  

                                                            Dr.Marco Marsilio  
     f.to. digitalmente 
 
 
 


