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EMERGENZA SANITARIA - COVID 19 
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AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO: 

CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 14/12/2021 è stata 
programmata 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; 

CHE con la Determinazione del Responsabile del 3° Settore – Amministrativo n. 20 
del 22/12/2021 è stato stabilito di proseguire lo screening epidemiologico rivolto alla 
comunità di Sant'Agata di Puglia con la effettuazione di tamponi antigenici; 

RENDE NOTO 

CHE, ai sensi dei provvedimenti citati in premessa, il Comune di Sant’Agata di 
Puglia, nell’ambito delle iniziative messe in campo per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria causata dal contagio da Covid 19 ed in particolare per tutelare la salute dei 
propri concittadini e contenere il contagi, promuove la prosecuzione dello screening 
epidemiologico per l’intera comunità santagatese, tramite la effettuazione di tamponi 
antigenici rapidi per l’individuazione precoce di eventuale presenza del Covid 19.  

La somministrazione del tampone antigenico ad ogni singolo richiedente avverrà in 
forma gratuita e su base volontaria.  



Per sottoporsi all’esame del tampone antigenico bisogna presentare domanda di 
prenotazione utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito internet istituzionale 
del Comune di Sant’Agata di Puglia: www.comune.santagatadipuglia.fg.it alla 
sezione “In Primo Piano”.  

Possono presentare domanda di prenotazione i cittadini che hanno domicilio, anche 
temporaneo, in Sant’Agata di Puglia.  

I tamponi antigenici saranno effettuati nella giornata di VENERDI’ 31 DICEMBRE 
2021 con inizio alle ore 10.00 presso il drive-in del Palazzetto dello Sport di 
Sant’Agata di Puglia.  

Le domande dovranno essere trasmesse unicamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@comune.santagatadipuglia.fg.it. 

LE PRENOTAZIONI SI INTENDERANNO ACCETTATE A VISTA A 
SEGUITO DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA INOLTRATA.  

Per ragioni organizzative da parte del Centro Clinico di Analisi non è possibile 
effettuare i tamponi antigenici a domicilio. Si invita i richiedenti che intendono 
sottoporsi all’esame del tampone antigenico a portare con se la Tessera Sanitaria.    
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del 3° Settore - tel. 0881/984007 – mail: 
info@comune.santagatadipuglia.fg.it    

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati richiesti dal presente Avviso e dal modello di domanda saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso e saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. ll trattamento sarà svolto in 
forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.        
Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del 1° Settore.  

Sant’Agata di Puglia 27 Dicembre 2021 
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