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

ORIGINALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 345 del 15/12/2020

OGGETTO: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza sanitaria da Covid 19. Attività di screening 
epidemiologico per la popolazione di Sant’Agata di Puglia con 
l’effettuazione di tamponi antigenici. Determinazioni per la 
prosecuzione delle attività di screening.

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di Dicembre, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO: 

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n.144  del 17 Novembre 2020 
veniva stabilito di attivare sul territorio comunale una serie di ulteriori iniziative al 
fine di contrastare il fenomeno del contagio da Covid 19 e tutelare quanto più 
possibile la salute della comunità di Sant'Agata di Puglia;

CHE le iniziative promosse e deliberate da questa Amministrazione Comunale con la 
richiamata deliberazione della Giunta Municipale n.144 del 17 Novembre 2020 
riguardano: attività di screening epidemiologico rivolte alla popolazione; interventi di 
assistenza alla popolazione ed in particolare in favore delle persone deboli e delle 
persone  che vivono in stato di bisogno;

CHE, per quanto riguarda le attività di screening epidemiologico le stesse consistono 
nel mettere a disposizione dei cittadini l'effettuazione di tamponi antigenici al fine di 
contrastare il fenomeno del contagio con l'individuazione precoce di eventuale 
presenza del Covid 19; mentre, per quanto riguarda gli interventi in favore delle 
persone deboli e delle persone  che vivono in stato di bisogno, gli stessi 
consisteranno nella messa a disposizione di assistenza alla popolazione ed in 
particolare delle persone che vivono in maggiore stato di fragilità, in primis gli 
anziani, con la riattivazione del servizio comunale, già erogato in occasione della 
prima ondata del contagio da Covid 19, il cui progetto si intitola “Noi Ci Siamo”; 



CHE, nello specifico, per l'attività di screening, con il suddetto atto della Giunta 
Municipale è stato stabilito che:

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

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

 i tamponi antigenici saranno effettuati ai richiedenti nella forma gratuita e con 
costo a totale carico del Comune di Sant'Agata di Puglia precisando che la 
gratuità in favore dei cittadini santagatesi viene concessa quale aiuto 
economico ai nuclei familiari, i quali per la maggior parte hanno subìto e 
subiscono penalizzazioni economiche a seguito della grave emergenza 
sanitaria in atto, oltre che per incentivare la più ampia partecipazione allo 
screening;

 l'attuazione degli interventi è stata demandata al Responsabile del 1° Settore, il 
quale ne curerà tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi;

CHE al Responsabile del 1° Settore con la citata deliberazione della Giunta 
Municipale n.144 del 17/11/2020 è stata assegnata la somma di euro 4.800,00 per 
l'attuazione delle attività specificate nell'atto amministrativo;

RAVVISATO che al fine di tutelare la comunità santagatese dal rischio contagio da 
Covid 19 assume particolare importanza la fase diagnostica della verifica dei 
potenziali soggetti a rischio, anche se non affetti da sintomi del Covid 19;

CONSIDERATO, inoltre, che è ormai conclamato che i pazienti asintomatici siano in 
grado di trasmettere il nuovo  Coronavirus ai  loro  più  vicini contatti e che, pertanto,  
occorre mettere in campo  quelle  attività che consentano di ottenere uno screening 
generale per  individuare anche gli eventuali casi di positività al Covid 19 al fine 
della  riduzione del  contagio;

PRECISATO:

CHE il Comune di Sant'Agata di Puglia prevede nei propri fini statutari il garantire la 
tutela della salute dei suoi cittadini;

CHE  l'Amministrazione Comunale a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, ha 
quale obiettivo prioritario la tutela e la salvaguardia della salute dei propri cittadini;

CHE per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 che mette a rischio la salute 
della comunità santagatese, questo Ente intende intervenire anche con il riferimento 



ai compiti ed alle competenze che il Decreto Legislativo 1/2018 ed in particolare gli 
artt. 3, 6 e 12 riconoscono ai Comuni;

PRECISATO, altresi:

CHE con la Deliberazione  della  Giunta  Municipale n. 151 del 25/11/2020  ad 
oggetto: ”Emergenza Covid 19  Ulteriori interventi per il contenimento del contagio 
da Covid 19. Direttiva.” è stato  assicurato il fabbisogno finanziario per la 
realizzazione 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, 
autorizzando il Responsabile del 1° Settore ad avvalersi delle risorse previste nel 
competente capitolo 1304/0 codice 11.02.1.03 del bilancio 2020, entro il limite delle 
somme disponibili, che troverà una copertura finanziaria di euro 31.299,79  a 
decorrere dall'avvenuta esecutività della deliberazione dell'organo competente di 
approvazione dell'assestamento generale di bilancio;

CHE con le  Determinazioni di questo Settore n. 305 del 19/11/2020 e n.320 del 
27/11/2020 è stata avviata la attività di screening epidemiologico con la effettuazione 
dei tamponi antigenici alla popolazione di Sant'Agata di Puglia, affidando al Centro 
Clinico Polispecialistico Alfabios di Foggia l'incarico per la effettuazione di un totale 
complessivo di 592 tamponi antigenici rapidi per determinazione SARS-CoV-2 - 
COVID19;

DATO ATTO che lo screening epidemiologico è stato effettuato  nelle seguenti date: 
21 - 28 Novembre, 5 - 12 Dicembre 2020; 

CONSIDERATA la necessità di proseguire le attività di screening per cui occorre 
procedere all'affidamento dell'incarico per la effettuazione di ulteriori 150 tamponi 
antigenici al Centro Clinico Polispecialistico Alfabios di Foggia, alle condizioni di 
cui al citato preventivo, precisando che detto numero è presuntivo e che quindi in 
base alle prenotazioni si procederà ad assicurare l'ulteriore fabbisogno;

RITENUTO, quindi, dover continuare ad attuare le direttive contenute nella 
deliberazione della Giunta Municipale n.144 del 17/11/2020 e nella deliberazione 
della Giunta Municipale n. 151 del 25/11/2020  per quanto riguarda lo screening 
epidemiologico rivolto alla popolazione santagatese con l'effettuazione dei tamponi 
antigenici, al fine di individuare precocemente la presenza del Covid 19 per 
contrastarne e limitarne il contagio;

PRECISATO, altresi, che i tamponi saranno eseguiti in Sant'Agata di Puglia, da 
personale specializzato;



RITENUTO dover programmare lo screening epidemiologico in diverse giornate 
tenendo conto del numero dell'andamento delle prenotazioni da parte dei cittadini ed 
assicurando l'osservanza delle norme antiassembramento;

RITENUTO dover comunicare alla popolazione la presente iniziativa tramite 
divulgazione con appositi avvisi pubblici;

RITENUTO dover confermare le modalità di attuazione dello screening 
epidemiologico cosi come contenute nella  Determinazione di questo Settore n. 305 
del 19/11/2020 e n. 320 del 27/11/2020;

VISTO il Decreto Sindacale N. 15/2019 con il quale vengono conferite al sottoscritto 
le funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali;

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 Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016  e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 76/2020 che consente gli affidamenti diretti fino 
all'importo di euro 150.000,00;

D    E    T    E    R   M   I    N    A

1. Di approvare  le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono 
integralmente riportate;
2. Di impegnare la somma di euro 3.750,00 iva inclusa al capitolo 1304/0 codice 
11.02.1.03 del bilancio 2020, per la effettuazione di ulteriori n. 150 tamponi 
antigenici, per  lo screening epidemiologico rivolto alla comunità santagatese per il 
contenimento del contagio da Covid 19;
3. Di affidare al Centro Clinico Polispecialistico Alfabios di Foggia l'incarico per la 
effettuazione di n. 150 tamponi antigenici rapidi per determinazione SARS-CoV-2 - 
COVID19 per un importo complessivo di euro 3.750,00 iva inclusa, giusto 
preventivo acquisito al protocollo di questo Ente in data 19/11/2020 al n.10861 
(CIG: ZDE2FCB06B);
4. Di precisare che le attività comprese nell'incarico di cui al precedente punto 3) 
devono riguardare:



 identificazione anche ai fini sanitari del paziente;
 somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, con personale infermieristico 

competente, in un determinato giorno a settimana, da concordare;
 espletamento delle analisi di laboratorio dei campioni di materiale biologico 

rilevati con i tamponi antigenici, nelle tempistiche e modalità previste dal 
Centro Clinico;

 comunicazioni alla ASL competente a seguito dei risultati dei test; 
 redazione di referto, a firma di un soggetto abilitato, e trasmissione dello stesso 

agli interessati;
 invio al Comune dei dati anonimi e aggregati relativi al numero delle persone 

appartenenti alla comunità di Sant'Agata di Puglia a cui sono stati effettuati i 
tamponi antigenici e del numero degli esiti positivi;

5. Di stabilire che i 150 tamponi antigenici, di cui ai precedenti punti 2) e 3), saranno 
effettuati nella giornata di sabato 19 Dicembre 2020 ed in eventuali altre giornate da 
concordare direttamente con il Centro Clinico Polispecialistico Alfabios,  tenendo 
conto del numero delle prenotazioni, precisando che laddove il suddetto numero di 
tamponi dovesse risultare insufficiente si provvederà ad ordinare il relativo ulteriore 
fabbisogno;
6. Di stabilire che i tamponi antigenici saranno effettuati su base volontaria;
7. Di stabilire che i tamponi antigenici saranno effettuati ai richiedenti in forma 
gratuita  con costo a totale carico del Comune di Sant'Agata di Puglia, precisando 
che la gratuità in favore dei cittadini santagatesi viene concessa quale aiuto 
economico ai nuclei familiari, i quali per la maggior parte hanno subìto e subiscono 
penalizzazioni economiche a seguito della grave emergenza sanitaria in atto, oltre 
che per incentivare la più ampia partecipazione allo screening;
8. Di divulgare la presente iniziativa tramite avvisi pubblici;
9. Di confermare le modalità di attuazione dello screening epidemiologico cosi come 
contenute nelle  Determinazioni di questo Settore n. 305 del 19/11/2020 e n. 320 del 
27/11/2020;
10. Di precisare che la liquidazione relativa all'affidamento di cui al precedente 
punto 3) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura la quale rendiconterà il 
numero dei tamponi antigenici realmente effettuati, al costo cosi come offerto nel 
citato preventivo di cui al precedente punto 3);
11. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. Di dare atto che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000 e viene affissa all'Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni  ai 
fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive 
modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati 
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2020 - IM - 382.01 
in data 15/12/2020.

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.

In data 15/12/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


