COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 140 Del 23-11-2020

OGGETTO:
Campagna di screening mediante test rapidi antigenici, per gli
studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di
Siniscola - Atto di indirizzo

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 13:00, 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

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
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. 146 del 20.11.2020 redatta dalla Responsabile del
Servizio Tributi, Cultura e Pubblica Istruzione avente ad oggetto: “Campagna di
screening mediante test rapidi antigenici, per gli studenti della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado del Comune di Siniscola – Atto di indirizzo”;
Premesso che:
l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di
pandemia;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
con decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga
dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
con il D.L. 7 ottobre 2020 Il Consiglio dei ministri ha altresì deliberato la
proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.
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”;
Evidenziato che sono stati adottati, sino ad oggi, diversi provvedimenti governativi e
regionali al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dalla pandemia COVID-19;
Considerata la rilevanza dell’emergenza sanitaria in corso e la portata esponenziale
dell’epidemia nel territorio regionale, nazionale e internazionale, visto il costante
incremento dei casi registrato nelle ultime settimane sia a livello nazionale che a livello
locale;
Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, impone di assicurare agli studenti ogni forma di sostegno finalizzata a
salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali con particolare riguardo all’integrità
della vita e alla salute pubblica;
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione avviare una campagna di
screening per gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado del Comune di Siniscola attraverso l’effettuazione di test rapidi antigenici come
strumento di prevenzione e sicurezza sulla salute della comunità, che possa consentire
una diagnosi tempestiva di eventuali ulteriori casi di positività sul territorio;
Rilevato che l’iniziativa prevede la somministrazione di test rapidi antigenici per un
costo complessivo stimato in 10.000,00 Euro;
Precisato che, essendo la somministrazione dei test rapidi antigenici agli studenti
richiedenti non imposta da alcuna normativa, detta somministrazione viene svolta
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esclusivamente su base volontaria e nel rispetto delle prescrizioni conseguenti
all’eventuale positività del test, nonché le autorizzazioni al trattamento dei dati per la
privacy;
Visto l’art. 32 della Costituzione italiana il quale stabilisce che “La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;
Richiamati:
l’art. 3, c. 2, del TUEL ai sensi del quale “Il comune è l'ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo”;
l’art. 13, comma 1, del TUEL a mente del quale “Spettano al comune tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità”;
Considerata la repentina diffusione dell’epidemia, si rende necessario attivare una
tempestiva campagna di screening, per gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado del Comune di Siniscola al fine di monitorare e contrastare la
diffusione del virus all’interno del territorio;
Ritenuto di dover dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi, Cultura e Pubblica
Istruzione di provvedere agli adempimenti necessari a dare esecuzione al presente
deliberato;
Visto il D.Lgs. 267/2000 in particolare l’art. 48 in merito alle competenze della Giunta
Comunale;
Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa e in ordine alla regolarità contabile espressi dalla Responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49 del Testo Unico 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;
DELIBERA
Richiamata la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di prendere atto della necessità e dell’urgenza di controllare la diffusione del virus da
COVID-19 nel territorio del Comune di Siniscola, al fine di assumere eventuali
iniziative a tutela della salute pubblica, con la somministrazione di test rapidi antigenici,
su base volontaria agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^
grado;
Accertato che l’iniziativa prevede un costo complessivo stimato di 10.000,00 Euro;
Di incaricare l’ufficio Tributi, Cultura e Pubblica Istruzione dell’organizzazione di uno
screening volontario rivolto gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
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di primo grado del Comune di Siniscola al fine di accertare i casi di positività al Covid
19;
Di avvalersi della collaborazione delle associazioni locali e i professionisti che vorranno
aderire all’iniziativa;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Pipere Donatella

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA

@-@ - Pag. 5 - @-@

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

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 30-11-2020 al 15-122020, 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 30-11-2020
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Graziella Petta

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 30-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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