
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 27-05-2020

OGGETTO

Screening epidemiologico COVID-19 - Determinazioni.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
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 il decreti-legge n. 6 del 23/02/2020, n. 19 del 25/03/2020, n. 33 del 16/05/2020, i
DPCM di attuazione e le Ordinanze Regionali sono state disposte una serie di misure per il
contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19 nonché misure di informazione e prevenzione;

Considerato che in questo momento di ripresa delle attività economiche si rende necessario
promuovere la diffusione ed estensione delle azioni di screening epidemiologico, in particolare
favorendo l’esecuzione di test sierologici su ampie fette di popolazione, interessando, in via
prioritaria, le persone che, nell’ambito delle attività economiche, sono a contatto costante e diretto
con il pubblico.
Vista la nota dell’Unità di Crisi Regionale Prot. n. 2287 del 14/05/2020 con la quale si evidenzia:

la necessità di individuare una vasta platea di operatori dedicati alle attività di indagine e di
screening, in ragione delle recenti disposizioni che stanno disciplinando il progressivo
rientro alle attività produttive;
la possibilità, per le strutture private accreditate come laboratori di analisi, di erogare tali
prestazioni solo in regime privatistico, a carico dell’utente e previa prescrizione su ricetta
bianca del medico di famiglia;
l’individuazione del costo tra 45 e 60 euro per il test sierologico atteso che la prestazione in
questione non è inserita all’interno del tariffario nazionale in attuazione dei LEA;

Vista la nota Prot. n. 10033 del 20/05/2020 con la quale la Società Regionale per la Sanità S.p.A.
ha fornito tutti i dettagli tecnici utili al corretto caricamento, sulla piattaforma regionale e-covid
SINFONIA degli esiti dei test per le esclusive finalità di analisi e programmazione, nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica in atto.
Preso atto che in relazione a quanto innanzi il Centro Operativo Comunale ha provveduto alla
pubblicazione di una specifica manifestazione di interesse per la realizzazione di uno screening
sierologico, Prot. n. 15483 del 12/05/2020, con l’acquisizione della disponibilità dei seguenti centri
medici:

Poliambulatorio MA.RE s.r.l. con sede in Manocalzati alla Via Appia Parco CO.MEC.;1.
Laboratorio di analisi cliniche G. Moscati s.r.l. con sede in Atripalda alla Via Gramsci n. 61;2.

Ritenuto opportuno:
stipulare con i citati laboratori un protocollo d’intesa per effettuare i test sierologici, previa
prescrizione medica, a prezzi contenuti e favorevoli, secondo modalità di accesso riservate
ai titolari e dipendenti delle imprese produttive site sul territorio comunale;
sostenere, come Ente, la spesa di un test sierologico per ogni attività produttiva a fronte
dell’impegno del titolare di sottoporre all’analisi medica l’intera struttura aziendale, onde
moltiplicare gli effetti dell’azione di screening epidemiologico relativo al COVID-19.

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.  18/08/2000, n. 267;
Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

DI PROMUOVERE una campagna di screening epidemiologico, su base volontaria,1.
mediante test sierologico al personale delle imprese produttive site in Atripalda con a carico
del Comune il costo di un test sierologico, a condizione che l’intera struttura aziendale si



sottoponga allo screening epidemiologico per garantire l’implementazione dei dati sulla
piattaforma SORESA;
DI SOTTOSCRIVERE, a tal fine, protocollo d’intesa con i laboratori cha hanno aderito2.
alla manifestazione di interesse per la realizzazione di uno screening sierologico, Prot. n.
15483 del 12/05/2020 di seguito indicati:

Poliambulatorio MA.RE s.r.l. con sede in Manocalzati alla Via Appia Parcoa.
CO.MEC.;
Laboratorio di analisi cliniche G. Moscati s.r.l. con sede in Atripalda alla Viab.
Gramsci n. 61;

DI PRECISARE che la prestazione in questione potrà avvenire previa prescrizione medica,3.
presentazione all’Ente di specifica dichiarazione del nominativo dei dipendenti che saranno
sottoposti al test sierologico, nell’ambito del prezzo scontato e conseguente assunzione del
costo di un test da parte del Comune;
DI ASSEGNARE per i servizi in questione risorse pari a € 4.000,00 da imputare sui fondi4.
del Capitolo 352 art. 6 “Oneri straordinari per interventi di emergenza – Prestazioni di
servizi” del bilancio 2019/2021 – Esercizio Provvisorio 2020;
DI DEMANDARE al Responsabile del III Settore la predisposizione di tutti gli atti5.
conseguenti;

LA STESSA GIUNTA
Rilevata l’urgenza;
Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267 del
18/08/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 01-06-2020

Dal Municipio, lì 01-06-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-05-2020

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 01-06-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarita' Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 01-06-2020 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio


