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

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 144 DEL 17/11/2020

OGGETTO: Emergenza Covid 19 – Ulteriori interventi per il contenimento del 

contagio da Covid 19.

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 11:30, nella sala 

delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si 

è riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
LASALVIA NICOLA Sindaco X  
DEL VENTO ANDREA Vice Sindaco X  
MARUOTTI LOREDANA Assessore  X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO in Videoconferenza.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO: 
CHE con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione 
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili;
CHE con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020 è stato prorogato al 15 
ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

CHE con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 Ottobre 2020 è stato prorogato fino 
al 31 Gennaio 2021 lo stato di emergenza;

CHE a seguito dell’aumento del contagio da Covid 19 il Governo Nazionale ha predisposto ulteriori misure 
al fine di contenerne la diffusione, le quali sono state emanate con i seguenti Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020;
CHE questa Amministrazione Comunale sin dall’inizio della pandemia ha messo in campo una serie di 
iniziative rivolte alla comunità santagatese finalizzate sia alla tutela della salute che al sostegno a seguito di 
difficoltà economiche causate dall’emergenza Covid 19;
CHE le varie iniziative dell’Amministrazione Comunale hanno riguardato in particolare: l'attivazione del 
Centro Operativo Comunale e del Gruppo Volontari Comunale nell'ambito della Protezione Civile 
Comunale, a tutela della salute dei santagatesi; il servizio gratuito di consegna farmaci e alimenti a 
domicilio, con il progetto “Noi ci siamo”, principalmente in favore della popolazione anziana, curato dai 
volontari del Servizio Civile comunale; l'apertura sul sito internet istituzionale di una sezione intitolata 
Coronavirus, nella quale viene assicurata la informazione puntuale sulla gestione dell'emergenza 
Coronavirus e sulle iniziative attuate da parte dell'Amministrazione Comunale; la distribuzione delle 
mascherine chirurgiche alla intera popolazione sia nel centro abitato che per le campagne, per tre volte; gli 
interventi la realizzazione del Progetto Autoambulanza comunale di Tipo “A”, per il pronto intervento, 
anche per emergenza Covid 19, con acquisto di nuovi macchinari e strumentazione sanitaria, tra i quali un 
ventilatore polmonare, per un investimento complessivo di 18.000 euro circa; la concessione di un 
contributo economico per tutte le Aziende Agricole e tutti gli esercenti, attività produttive, studi 
professionali, per l'acquisto dei prodotti per la sanificazione degli ambienti; gli interventi di sanificazione 
presso i plessi scolastici e nel centro abitato; l'assegnazione dei Buoni Spesa Alimentari ai nuclei familiari 
in condizioni di disagio; il progetto di supporto digitale per gli studenti santagatesi per agevolare la 
Didattica a Distanza, consistente nella donazione di Tablet e Giga illimitati; l'assegnazione dei Pacchi 
Alimentari ai nuclei familiari in condizioni di disagio; il Piano di Sostegno Economico in favore delle 
attività che hanno subito danni a seguito della sospensione forzata del proprio esercizio ai sensi delle leggi 
anti Covid; il centro estivo comunale per bambini con il progetto “Vicini…. ma non troppo – Educare 
giocando”,  il quale si è svolto nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020; 
CHE, a seguito del verificarsi dell’aumento dei contagi da Covid 19, aumento sempre più crescente, in 
particolare nelle ultime settimane in cui sta emergendo un preoccupante incremento di casi positivi  sia nel 
contesto regionale che in quello della Capitanata, è intendimento di questa Amministrazione Comunale 
predisporre ulteriori attività a protezione della salute pubblica finalizzate alla prevenzione ed al 
contenimento del contagio nella comunità santagatese;
CHE il notevole aumento dei casi di contagio ha comportato notevoli difficoltà nel sistema sanitario e 
conseguentemente ne ha risentito anche l’attività di tracciamento dei contatti stretti con coloro che risultano 
positivi al Covid 19;



CHE occorre sostenere tutte le attività che possano potenziare la prevenzione, e l’azione di contrasto al 
contagio; 
CHE il Covid 19 costituisce un rischio biologico pandemico, per il quale sarebbe opportuno adottare misure 
uguali per tutta la popolazione, al fine di provvedere ad un effettivo ed efficace contenimento delle proprietà 
di contagio;

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;

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;

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;
Che questo Ente ritiene assolutamente indispensabile porre in essere ulteriori interventi a tutela della salute 
della propria comunità rispetto alla pandemia da Covid 19; 
CHE, gli ulteriori interventi che si intendono programmare 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, in particolare, per quanto riguarda le attività di screening epidemiologico le stesse consistono 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; 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”; 
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, stante l’importanza dell’attività di screening, di effettuare i tamponi antigenici 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; 
RITENUTO dover incaricare il Responsabile del 1° Settore ad attuare le suesposte ulteriori 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; 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 36 del 27/10/2020 con cui viene prorogata al 31/01/ 2021 l’attivazione del 
COC della Protezione Civile di Sant’Agata di Puglia per le attività inerenti il fronteggiare l’emergenza 
sanitaria causata dal Covid 19;
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; 

DELIBERA
1) Di approvare le premesse, che qui si intendono riportate;
2) Di attivare le seguenti ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da 
Covid 19: attività di screening epidemiologico rivolte alla comunità di Sant’Agata di Puglia; interventi di 
assistenza in favore della popolazione ed in particolare in favore delle persone deboli e delle persone  che 
vivono in stato di bisogno; 
3) Di stabilire che le attività di screening epidemiologico rivolte alla comunità santagatese consistono 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; 
4) Di stabilire, 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; di stabilire, altresi, 
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;
5) Di stabilire che 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; 
6) Di stabilire che per quanto riguarda gli interventi di assistenza a seguito dell’emergenza sanitaria, gli 
stessi consistono nella riattivazione del servizio comunale di assistenza alla popolazione ed in particolare  
alle persone che vivono in maggiore stato di fragilità, in primis gli anziani, il cui progetto si intitola “Noi Ci 
Siamo”, già erogato in occasione della prima ondata del contagio da Covid 19; 
7) Di stabilire che le attività di assistenza rivolte alla popolazione il cui progetto si intitola “Noi Ci Siamo” 
verranno  erogate in forma gratuita;
8) Di demandare l’attuazione dei suddetti interventi al Responsabile del 1° Settore, il quale ne curerà tutti 
gli aspetti gestionali ed organizzativi;
9) Di stabilire che per le suddette attività viene assegnato al 1° Settore un primo stanziamento di euro 
4.800,00 con imputazione al Capitolo 1304/0 codice 11.02.1.03 del bilancio 2020;
10) Di specificare che, la programmazione innanzi descritta, messa in campo per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria da Covid 19,  prevede anche la partecipazione del Centro Operativo Comunale della Protezione 
Civile di questo Ente; 
11) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 c.4°  D.L. 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Avv. Nicola LASALVIA
IL SEGRETARIO COMUNALE

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
LASALVIA NICOLA

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

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 19/11/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 10864 del 19/11/2020
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/11/2020
(  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 17/11/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


