
COD. PRATICA: 2021-001-250  

 

 

Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 246         SEDUTA  DEL   26/03/2021 

 
OGGETTO: Approvazione documento "AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE 

COVID-19 RECEPITO CON DGR n. 1319 del 31.12.2020".  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   5  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato 1). 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Approvazione documento 
AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE COVID-19 RECEPITO CON DGR n. 1319 del 
31.12.2020” e la conseguente proposta di ’Assessore Luca Coletto; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1. di approvare il documento “AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE COVID-19 RECEPITO 
CON DGR n. 1319 del 31.12.2020”, trasmesso dal Commissario Emergenza Covid Referente 
Unico Piano Vaccini Regione Umbria - Dr. Massimo D’Angelo - al Direttore regionale Salute e 
Welfare, allegato quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);  

2. di dare mandato, per quanto di competenza, ai Direttori Generali delle Az. USL e delle Az. 
Ospedaliere di realizzare le azioni necessarie all’implementazione degli interventi vaccinali, per 
attuare quanto previsto nel suddetto documento “AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE 
COVID-19 RECEPITO CON DGR n. 1319 del 31.12.2020”;  

3. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione, pagina Emergenza Coronavirus, 
sezione Salute;  

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 

 
 
 
 
 



COD. PRATICA: 2021-001-250 

segue atto n. 246  del 26/03/2021 3 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto:  Approvazione documento “AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE COVID-19 

RECEPITO CON DGR n. 1319 del 31.12.2020”. 
 
 
Tenuto conto che il primo Piano di vaccinazione COVID per l’Umbria, elaborato da uno specifico 
gruppo di lavoro coordinato dal Commissario Emergenza Covid, è stato approvato con la DGR n. 
1319/2020; 
Preso atto del Decreto 12 marzo 2021 del Ministero della Salute, pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale, n. 72 del 24 marzo 2021 “Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la 
prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2 costituito dal documento recante “Elementi di 
preparazione della strategia vaccinale” di cui al decreto 2 gennaio 2021, nonché dal documento 
recante “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti 
SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021; 
Considerato che il suddetto  documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, riporta le raccomandazioni sui gruppi target a cui offrire la 
vaccinazione, che potranno essere soggette a modifiche e aggiornate in base all’evoluzione delle 
conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia vaccinale e/o 
immunogenicità e sicurezza dei vaccini disponibili in diversi gruppi di età e fattori di rischio, effetto del 
vaccino sull’acquisizione dell’infezione, sulla trasmissione e sulla protezione da forme gravi da 
malattia e sulla evoluzione della situazione epidemiologica; 
Considerato che è stato, quindi, ritenuto necessario riformulare il Piano e che il Commissario 
Emergenza Covid Referente Unico Piano Vaccini Regione Umbria - Dr. Massimo D’Angelo - ha 
pertanto trasmesso alla Direzione Salute e Welfare con PEC Prot. n. 57423 del 26.03.2021 il 
documento “AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE COVID-19 RECEPITO CON DGR n. 
1319 del 31.12.2020”; 
 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale: 
 
1. di approvare il documento “AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE COVID-19 RECEPITO 

CON DGR n. 1319 del 31.12.2020”, trasmesso dal Commissario Emergenza Covid Referente 
Unico Piano Vaccini Regione Umbria - Dr. Massimo D’Angelo - al Direttore regionale Salute e 
Welfare, allegato quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);  

2. di dare mandato, per quanto di competenza, ai Direttori Generali delle Az. USL e delle Az. 
Ospedaliere di realizzare le azioni necessarie all’implementazione degli interventi vaccinali, per 
attuare quanto previsto nel suddetto documento “AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE 
COVID-19 RECEPITO CON DGR n. 1319 del 31.12.2020”;  

3. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione, pagina Emergenza Coronavirus, 
sezione Salute;  

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 26/03/2021 Il responsabile del procedimento 
Enrica Ricci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 26/03/2021 Il dirigente del Servizio 
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza 

alimentare 
 

 Enrica Ricci 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
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-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 26/03/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 - Claudio Dario 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Luca Coletto  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 26/03/2021 Assessore Luca Coletto 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


