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OGGETTO: ISTRUZIONE – CONVENZIONE PER IL PROGETTO DI SCREENING CON 

ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI RIVOLTO AL PERSONALE 

DOCENTE E ATA – SARS-COV-2 

 

 

 

L’anno duemilaventuno l’otto del mese di febbraio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 024   DEL   08/02/2021 

 

ISTRUZIONE – CONVENZIONE PER IL PROGETTO DI SCREENING CON 

ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE E 

ATA – SARS-COV-2 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 3-2190 del 3/11/2020 e 

successiva modificazione (D.G.R. n. 4-2434 del 1.12.2020), allo scopo di contenere l’epidemia 

da COVID-19, tra l’altro: 

• demanda alle AA.SS.LL. territorialmente competenti la definizione e la realizzazione, 

direttamente o in collaborazione con altre strutture, di programmi di screening volontari 

mediante l’utilizzo del test rapido per la ricerca dell’antigene SARS-COV-2 su tampone 

rino-faringeo, con oneri interamente a carico del SSR; 

• in sede di prima applicazione, prevede che i suddetti programmi di screening dovranno 

essere realizzati, con il coordinamento del D.I.R.M.E.I. dell’ASL Città di Torino, in ambiti 

specificamente individuali, tra i quali rientrano “le scuole di ogni ordine e grado”; 

 

 Vista la D.G.R. n. 3-2378/2020 della Regione Piemonte, ad oggetto: “Programma 

regionale scuola sicura. Estensione della attività di testing su base volontaria mediante 

effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone 

naso-faringeo in favore del personale scolastico (docente e ATA). Attivazione delle modalità 

di screening sulla popolazione studentesca; 

 

 Dato atto che, a seguito dell’approvazione dei sopra citati atti, visto in particolare il 

punto 3) del dispositivo della citata D.G.R. n. 3-2378/2020, l’Asl Bi di Biella, il Comune di 

Biella, la Fondazione Edo ed Elvo Tempia di Biella, la Lilt – Lega Italiana Lotta Tumori – 

Associazione Provinciale Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, l’Unione 

Industriale Biellese – Biella, l’ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Biella, l’Ordine degli Infermieri – Opi – Biella e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella, con 

l’avallo del D.I.R.M.E.I., hanno convenuto di procedere all’avvio di un progetto sperimentale 

di screening su base volontaria mediante l’esecuzione di test antigienico rino-faringeo (seguito 

in caso di esito positivo da tampone molecolare), rivolto al personale docente e non docente di 

servizi educativi per l’infanzia, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di 

primo grado, Scuole Secondarie di secondo grado, comprese le Scuole Paritarie delle tipologie 

indicate, e Agenzie formative operanti nel sistema della Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP) del territorio di competenza dell’ASL BI, previa prenotazione da parte del MMG, come 

da nota del D.I.R.M.E.I. in data 31.12.2020 ad oggetto:”Covid19 – Screening Personale 

scolastico (ex DGR 3-2738 “Piano Scuola Sicura”) o dal Dipartimento di Prevenzione per gli 

operatori che non hanno il MMG dell’ASL BI, nell’ambito del quale è previsto che il Comune 

di Biella metta a disposizione il personale amministrativo per il supporto alle attività degli 

Hotspot “Progetto scuola” e si occupi della sanificazione dei locali; 

 

 Visto l’allegato schema di convenzione (Allegato A) parte integrante sostanziale 

del presente atto e ritenuto di procedere alla sua approvazione, autorizzando altresì l’erogazione 

di un contributo a titolo di rimborso delle spese da sostenersi per la sanificazione dei locali degli 

Hotspot, a valere sul bilancio corrente per l’annualità 2021, pari ad € 1.500,00, eventualmente 



incrementabili con successivo apposito atto qualora detto importo risultasse insufficiente per le 

finalità cui è diretto;  

 

Dato atto che il progetto di screening su base volontaria consente la possibilità 

dell’esecuzione di test antigienico rino-faringeo (seguito in caso di esito positivo da tampone 

molecolare), anche per il personale dei servizi educativi per l’infanzia di competenza comunale; 

 

 Visto l’art. 1, comma 2, lett. C) del vigente Regolamento comunale per la 

concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente 

riportate, lo schema di convenzione (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, tra l’Asl Bi di Biella, il Comune di Biella, la Fondazione Edo ed Elvo 

Tempia di Biella, la Lilt – Lega Italiana Lotta Tumori – Associazione Provinciale Biella, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, l’Unione Industriale Biellese – Biella, l’ordine 

Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Biella, l’Ordine degli Infermieri – 

Opi – Biella e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella relativo all’avvio di un progetto 

sperimentale di screening su base volontaria mediante l’esecuzione di test antigienico rino-

faringeo (seguito in caso di esito positivo da tampone molecolare), rivolto al personale 

docente e non docente di servizi educativi per l’infanzia, Scuole dell’Infanzia, Scuole 

Primarie, Scuole Secondarie di primo grado, Scuole Secondarie di secondo grado, comprese 

le Scuole Paritarie delle tipologie indicate, e Agenzie formative operanti nel sistema della 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) del territorio di competenza dell’ASL BI, 

previa prenotazione da parte del MMG, come da nota del D.I.R.M.E.I. in data 31.12.2020 

ad oggetto:”Covid19 – Screening Personale scolastico (ex DGR 3-2738 “Piano Scuola 

Sicura”) o dal Dipartimento di Prevenzione per gli operatori che non hanno il MMG 

dell’ASL BI, 

 

2. di autorizzare, a titolo di rimborso delle spese da sostenersi per la sanificazione dei locali 

degli Hotspot, l’erogazione di un contributo complessivo di € 1.500,00, che trova copertura 

sugli stanziamenti del bilancio corrente – Esercizio 2021, come segue: 

✓ cap. 104040723130/0, ad oggetto “DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI - 

ISTRUZ.PUBBLICA - TRASFER CORR. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” – 

Centro di Costo 0281 - Fattore Produttivo S0001582 - Codice gestionale SIOPE U. 

1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private; 

 

3. di dare atto che il suddetto contributo potrà essere eventualmente incrementato con 

successivo apposito atto qualora l’importo autorizzato nella presente sede risultasse 

insufficiente per le finalità cui è diretto;  

 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività per la predisposizione degli 

atti amministrativi necessari; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


