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

COPIA
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 20 del 28/01/2021

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

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Gennaio, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO: 

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri  della Giunta 
Comunale n. 12 del 26/01/2021 veniva stabilito di proseguire lo  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 citata deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri  della 
della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021  veniva stabilito anche:

 che l' attività di screening epidemiologico avverrà in favore dei domiciliati in 
Sant'Agata di Puglia, su base volontaria e nel rispetto della norme in materia di 
tutela della privacy; 

 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; 

 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; 

 di demandare i successivi e conseguenti adempimenti al Responsabile del 1° 
Settore, il quale curerà tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi;

 di assegnare, per la suddetta attività, al 1° Settore un primo stanziamento di 
euro 4.000,00 con imputazione al Capitolo 1304/0 codice 11.02.1.03 del 
redigendo bilancio 2021; 

DATO ATTO dell'aumento dei contagi da Covid 19, aumento verificatosi in maniera  
più consistente nell'ultima settimana; 

RITENUTO che occorre sostenere tutte le attività che possano potenziare la 
prevenzione e l'azione di contrasto al contagio;

CONSIDERATO 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; 

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; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad attuare le direttive contenute nella 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 
n.12 del 26/01/2021 per quanto riguarda lo screening epidemiologico rivolto alla 



popolazione santagatese con la prosecuzione dell'effettuazione dei tamponi 
antigenici, al fine di individuare precocemente la presenza del Covid 19 per 
contrastarne e limitarne il contagio; 

RITENUTO, altresi, 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; 

PRECISATO che a tal fine è stato contattato il Centro Clinico Polispecialistico 
Alfabios di Foggia, il quale ha presentato il proprio preventivo relativo al costo lordo 
di euro 25 per un singolo tampone antigenico rapido per determinazione SARS-
CoV-2 - COVID19, protocollato a questo Ente in data 27/01/2021 al n. 823;

DATO ATTO che con Determinazioni di questo Settore nn 320 e 345/2020 sono stati 
affidati al Centro Clinico Polispecialistico Alfabios di Foggia gli incarichi per la 
effettuazione di complessivi 550 tamponi antigenici rapidi per determinazione SARS-
CoV-2 - COVID19 dei quali ne sono stati effettuati n.453 e pertanto risulta un 
residuo di 97 tamponi da effettuare;

RITENUTO, quindi, in base allo stanziamento economico avvenuto con la citata 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n.12 del 
26/01/2021 ed al residuo dei sopradetti 97 tamponi, di programmare la prosecuzione 
dello  screening epidemiologico per un numero complessivo di 257 tamponi 
antigenici da effettuare; 

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

RITENUTO dover programmare lo screening epidemiologico in una o più giornate, 
d'intesa con la disponibilità di chi dovrà effettuare i  tamponi, tenendo conto 
dell'andamento delle prenotazioni da parte dei cittadini ed assicurando l'osservanza 
delle norme antiassembramento;

RITENUTO dover comunicare alla popolazione la presente iniziativa con apposito 
avviso pubblico il cui schema è stato predisposto da questo Settore per essere 
approvato con il presente atto; 

RITENUTO dover approvare anche il predisposto modello di domanda per le 
prenotazioni; 

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico per la 



effettuazione in Sant'Agata di Puglia di 160 tamponi antigenici al Centro Clinico 
Polispecialistico Alfabios di Foggia, alle condizioni di cui al citato preventivo, oltre 
che di procedere alla divulgazione della iniziativa relativa allo screening 
epidemiologico; 

DATO ATTO che il relativo CIG per il presente affidamento è il seguente 
Z2A3066765;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n.1 del 31/12/2020 con il quale è stato 
conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del 1° Settore Affari Generali; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

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 Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito nella Legge 11 
Settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”; 

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di 
specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

1) Di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata; 

2) Di attivare la prosecuzione dello screening epidemiologico rivolto alla comunità di 
Sant'Agata di Puglia  con la effettuazione di tamponi antigenici, ai sensi della 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri Giunta Municipale n.12 del 
26/01/2021;

 3) Di impegnare la somma di euro 4000,00 (iva inclusa) al capitolo 1304/0 codice 
11.02.1.03 del redigendo bilancio 2021, per la effettuazione di n.160 tamponi 
antigenici, per la prosecuzione dello screening epidemiologico rivolto alla comunità 
santagatese per il contenimento del contagio da Covid 19, ai sensi della 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri Giunta Municipale n.12 del 
26/01/2021;



4) Di affidare al Centro Clinico Polispecialistico Alfabios di Foggia - C.F./ P.Iva 
01964730715 l'incarico per la effettuazione di n. 160 tamponi antigenici rapidi per 
determinazione SARS-CoV-2 - COVID19 per un importo complessivo di euro 
4000,00 iva inclusa, giusto preventivo acquisito al protocollo di questo Ente in data 
27/01/2021 al numero 823 dando atto che il relativo CIG è il seguente: Z2A3066765;

5) Di precisare che al numero di tamponi antigenici previsti con l'affidamento di cui 
al precedente punto 4 si aggiunge il residuo numero di tamponi che corrisponde a 97, 
già affidati al Centro Clinico Polispecialistico Alfabios di Foggia ai sensi delle 
Determinazioni di questo Settore nn 320 e 345/2020, per cui la prosecuzione dello 
screening epidemiologico viene effettuata con un numero complessivo di 257 
tamponi;  

6) Di precisare, inoltre,  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; 

7) Di stabilire che i tamponi antigenici saranno effettuati ai domiciliati in Sant'Agata 
di Puglia, a richiesta e su base volontaria, precisando che le richieste saranno 
autorizzate a vista tenendo conto del rispetto delle norme anticovid relative al 
distanziamento tra le persone; 

8) 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; 



9) Di approvare l'avviso pubblico ed il relativo modello di domanda, che si allegano, 
per le adesioni allo screening epidemiologico con tamponi antigenici rivolto alla 
comunità santagatese per il contenimento del contagio da Covid 19; 

10) Di precisare che la liquidazione relativa all'affidamento di cui al precedente 
punto 11) 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 4);

12) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile; 

13) Di dare atto che la  presente Determinazione ha efficacia dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria;

14) Di trasmettere copia della presente Determinazione al Centro Clinico 
Polispecialistico Alfabios di Foggia.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI
(F.to BOVE PIETRO)



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. 2021 - IM - 33.01 in 
data 28/01/2021.

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

In data 28/01/2021 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
F.to 


