COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 134 Del 13-11-2020

OGGETTO:
Screening volontario per accertamento positività da COVID 19 al
personale dell'Ente: Linee di indirizzo-

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di novembre alle ore 12:20, nella sala delle adunanze
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

A

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 141 del 12.11.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni avente ad oggetto: “Screening
volontario per accertamento positività da Covid 19: linee di indirizzo”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs
118/2011 e relativi allegati”;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Vista l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, che ha coinvolto l’intera nazione;
Viste
le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del
Coronavirus (CoViD-19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e
dalla Regione Autonoma della Sardegna;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19» e in
particolare l'art. 3;
la legge 23 agosto 1988, n. 400;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da CoViD-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da CoViD-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020;
l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure
profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure
profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, pubblicato in GU
Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, pubblicato in GU
Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
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il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, applicabili sull’intero
territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, applicabili sull’intero
territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11- 03-2020;
le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna n. 1 del 22 febbraio 2020 recante attuazione delle
disposizioni del Ministero della salute emanate in data 21.02.2020 contro la
diffusione della malattia infettiva CoViD-19; n. 2 del 24 febbraio 2020
recante ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19
tese a potenziare le misure operative volte all’identificazione e gestione di
eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del
territorio regionale sardo; n. 3 del 27/02/2020 recante ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 nel
territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3
della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica.;
l’ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna, recante Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale
della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23
dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
l’ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna, recante ulteriori Misure straordinarie urgenti di contrasto e
per la prevenzione della diffusione epidemiologica da CoViD-19 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di
contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da CoViD-19 e il
territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020
l’ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna, recante Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto
pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione
epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna.
Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.
6 e dell’art. 1 comma 5, D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e
sanità pubblica;
l’ordinanza n. 8 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna, recante concorso del Corpo Forestale di Vigilanza
Ambientale (CFVA) all’attuazione delle misure straordinarie urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 nel
territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3
della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
l’ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute e del Ministero
dell’Interno, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
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territorio nazionale. (20A01806) (GU Serie Generale n.75 del 22- 03-2020)”;
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale;
le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione
Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24/02/2020, n. 3 del
27/02/2020, n. 4 dell’08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota
esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6 del 13/03/2020, n. 7
dell’08/03/2020, n. 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota
esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del
24/03/2020, n. 12 e 13 del 25/03/2020, n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17
del 04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020, n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del
02/05/2020 e relativa nota esplicativa, n. 21 del 03/05/2020, n. 22 del
13/05/2020, n. 23 del 17/05/2020, n. 24 del 19/05/2020, n. 25 del 23/05/2020,
n. 26 del 29/05/2020, n. 27 del 02/06/2020, n. 28 del 07/06/ 2020, n. 29 del
14/06/2020, n. 30 e 31 del 04/07/ 2020, n. 34 e 35 del 15/07/2020, n. 36 del
31/07/2020, n. 37 del 09/08/2020 e n. 38 dell’11/08/2020;
i decreti del Presidente del Consiglio dell’11 giugno 2020 e del 14 luglio
2020 e i relativi allegati;
le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio
2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020 del 1° agosto
2020;
il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di
emergenza al 15 ottobre 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e relativi
allegati;
Preso atto dei casi di positività al COVID-19 presenti nel territorio comunale;
Considerato che nonostante i casi accertati si trovino in isolamento domiciliare,
occorre procedere in via precauzionale a contrastare il fenomeno di diffusione del
virus attraverso un’indagine epidemiologica che coinvolga tutti i dipendenti del
Comune di Siniscola;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione procedere a programmare
uno screening volontario volto a monitorare la situazione fra tutti i dipendenti del
Comune di Siniscola;
Ritenuto di prevedere una quota di co - partecipazione dell’utenza nella misura di
€ 10,00 a persona;
Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;
DELIBERA
Di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
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presente provvedimento;
Di incaricare l’ufficio lavori pubblici dell’organizzazione di uno screening
volontario rivolto a tutti i dipendenti del Comune di Siniscola al fine di accertare i
casi di positività al Covid 19;
Di fissare quale quota di partecipazione allo screening la somma di € 10,00 a
persona;
Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del Testo Unico n.
267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 17-11-2020 al 02-122020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 17-11-2020
Il Vice Segretario Generale
Donatella Dott.ssa Pipere

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 17-11-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to Donatella Dott.ssa Pipere
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Pipere Donatella
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