
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONEDEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON 
I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 DEL 02/02/2021

OGGETTO: Ulteriori interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid 19 – 

Prosecuzione della effettuazione dei tamponi antigenici alla comunità 

di Sant’Agata di Puglia.

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di Febbraio alle ore 17:00, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, alla presenza del Commissario Straordinario Dott.ssa 

Caterina DE MUTIIS.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



PREMESSO: 

CHE con la deliberazione della Giunta Municipale n. 144 del 17/11/2020 ad oggetto: 
”Emergenza Covid 19 Ulteriori interventi per il contenimento del contagio da Covid 
19”, sono state attivate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 ed in particolare è stato stabilito di attivare uno 
screening epidemiologico rivolto alla comunità di Sant'Agata di Puglia; 

CHE, con la citata deliberazione della Giunta Municipale 144/2020 è stato stabilito, 
inoltre:  

· Che l'attività di screening epidemiologico è rivolta alla comunità santagatese e 
consiste nel mettere a disposizione dei cittadini esami con tamponi antigenici al fine 
di contrastare il fenomeno del contagio con l'individuazione precoce di eventuale 
presenza del Covid 19;

·  Che le attività di screening epidemiologico avverranno in favore dei domiciliati in 
Sant'Agata di Puglia, su base volontaria e nel rispetto della norme in materia di tutela 
della privacy;

·  Che per la effettuazione dei tamponi antigenici questo Ente dovrà rivolgersi a 
strutture e/o laboratori professionali specializzati nelle attività che si andranno a 
richiedere;

·  Che i tamponi antigenici saranno effettuati ai richiedenti nella forma gratuita e con 
costo a totale carico del Comune di Sant'Agata di Puglia;

·  Di demandare l'attuazione dei suddetti interventi al Responsabile del 1° Settore, il 
quale ne curerà tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi;

CHE con la deliberazione della Giunta Municipale n. 151 del 25/11/2020 è stato 
assicurato l'ulteriore fabbisogno finanziario al fine di proseguire nell'attività dello 
screening epidemiologico con la effettuazione dei tamponi antigenici alla 
popolazione di Sant'Agata di Puglia, cosi come stabilito con precedente deliberazione 
della Giunta Municipale n. 144 del 17/11/2020;

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 12 del 26/01/2021 è stata stabilita la prosecuzione dello  screening 
epidemiologico rivolto alla comunità di Sant'Agata di Puglia  con la effettuazione di 
tamponi antigenici, al fine di contrastare il fenomeno del contagio con 
l'individuazione precoce di eventuale presenza del Covid 19 precisando che la 
prosecuzione dello screening epidemiologico dovrà essere organizzata tenendo conto 
delle modalità e condizioni stabilite con la precedente deliberazione della Giunta 



Municipale n. 144 del 17/11/2020 e le conseguenti Determinazioni del 1° Settore nn. 
320 e 345/2020;

CHE lo screening epidemiologico con tamponi antigenici è stato effettuato nelle 
giornate del 21 e 28 Novembre ed in quelle del 5, 12 e 19 Dicembre 2020 ed in 
quella del 30 Gennaio 2021;

CHE, a seguito del verificarsi dell'aumento dei casi di contagio da Covid 19, in 
particolare nelle ultime settimane, si ravvisa la necessità di predisporre ulteriori 
attività a protezione della salute pubblica, finalizzate alla prevenzione ed al 
contenimento del contagio nella comunità santagatese, proseguendo con 
l'effettuazione dei tamponi antigenici; 

RITENUTO che i tamponi antigenici sono uno strumento importante per stimare la 
diffusione dell'infezione in una comunità e possono essere utili per l'identificazione 
dell'infezione da SARS-CoV2 in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o 
moderata che si presentano tardi all'osservazione clinica, in combinazione con la 
diagnostica molecolare di competenza del Servizio Sanitario; 

CONSIDERATO che la campagna di screening può dare maggiori risultati se estesa 
a tutta la collettività;

RITENUTO dover incrementare la somma residua attualmente a disposizione per la 
prosecuzione della campagna di screening epidemiologico;

RITENUTO dover proseguire l'attività di prevenzione e di contenimento del contagio 
da Covid 19 con la effettuazione dei tamponi antigenici alla popolazione di 
Sant'Agata di Puglia, con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta 
Municipale n. 144 del 17/11/2020, con le modalità stabilite con  la deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 
e con le modalità stabilite con la conseguente Determinazione del 1° Settore n. 20 del 
28/01/2021, assegnando al Responsabile del 1° Settore l'ulteriore somma di euro 
2.500,00;

RITENUTO dover incaricare il Responsabile del 1° Settore ad attuare le suesposte 
misure anticovid 19; 

RITENUTO dover procedere in tal senso; 

FATTE SALVE le disposizioni di carattere nazionale e regionale in materia di 
prevenzione e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché le 
competenze del Servizio Sanitario; 

VISTO lo Statuto comunale;



VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 1/2018 ed in particolare gli artt. 3, 6 e 12; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

 

DELIBERA

1) Di approvare le premesse, che qui si intendono riportate; 

2) Di confermare la prosecuzione dello screening epidemiologico rivolto alla 
comunità di Sant'Agata di Puglia  con la effettuazione di tamponi antigenici al fine di 
contrastare il fenomeno del contagio con l'individuazione precoce di eventuale 
presenza del Covid 19;

3) di stabilire che la prosecuzione dello screening epidemiologico di cui al 
precedente punto 2) dovrà essere organizzata tenendo conto delle modalità e 
condizioni stabilite: con la deliberazione della Giunta Municipale n. 144 del 
17/11/2020, con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 
Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 e con la conseguente Determinazione del 1° 
Settore n. 20 del 28/01/2021;

4) Di demandare i successivi e conseguenti adempimenti al Responsabile del 1° 
Settore, il quale curerà tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi;

5) Di stabilire che per la suddetta attività viene assegnato al 1° Settore un ulteriore 
stanziamento di euro 2.500,00, con imputazione al Capitolo 1304/0 codice 
11.02.1.03 del redigendo bilancio 2021; 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 
comma 4 del  Decreto Legislativo 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Caterina DE MUTIIS
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
F.to BOVE PIETRO

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 
Il Responsabile del servizio

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 02/03/2021

Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale                   

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

                    
S.Agata di Puglia lì 02/03/2021
_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa all'Albo con nota n. 2200 del 
02/03/2021
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/02/2021
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 02/02/2021

Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA 


