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Oggetto: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 9.12.2020 - Campagna di contact tracing e correlato 

screening da condurre utilizzando test molecolare antigenico al fine di incrementare il livello di tutela 

sanitaria delle fasce deboli della popolazione riducendo i fenomeni di contagio da Covid 19. AVVISO 

PER IL RECLUTAMENTO A TITOLO GRATUITO DI PERSONALE SANITARIO  

 

IL RESONSABILE DELSETTORE 

 

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;  

 

- che l’aumento dei casi positivi al contagio da SarsCov2 sta mettendo in difficoltà tutti i sistemi sanitari 

regionali fra cui anche quello della Basilicata; 

- che la crescita esponenziale di casi positivi pone un serio problema che riguarda la capacità di ogni 

sistema sanitario di circoscrivere rapidamente ed efficacemente ogni focolaio; 

- che, dunque, risulta molto importante aumentare la capacità di contact tracing e di diagnosi di contagio 

da SarsCov2 interessando con la massima celerità possibile le fasce di popolazione particolarmente 

fragili e/o esposte ed anche le cerchie più distanti dell’accertato caso positivo; 

- che il Comune di Bernalda  già nella prima fase  ha mostrato attenzione concreta rispetto al grave 

problema sanitario derivante dall’epidemia in corso tanto che con delibera di Giunta comunale 

n. 34 del  14-04-2020, al fine di accelerare le attività di diagnosi e consentire il massimo contenimento 

del contagio e della diffusione del COVID-19, ha dettato indirizzo per avviare nel Comune di Bernalda, 

su iniziativa del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale e del C.O.C., un'iniziativa di screening 

mediante Test Rapidi, per l'individuazione dei soggetti asintomatici "diffusori" 

ai quali non viene eseguito, da protocollo, il tampone tradizionale;  

- che con  provvedimento del Sindaco, Prot. 21821 del 2.12.2020 in qualità di massima autorità sanitaria 

sul territorio comunale, è stato disposto: “Di procedere, per tutte le motivazioni esposte in premessa, 

“alla attuazione di una campagna di contact tracing e correlato screening da condurre utilizzando test 

molecolare antigenico al fine di incrementare il livello di tutela sanitaria delle fasce deboli della 

popolazione riducendo i fenomeni di contagio da Covid 19, per la durata stimata di 30 giorni (che 

potranno subire aumenti o riduzioni in ragione dell’evoluzione del rischio pandemico); 

- che, pertanto,  con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.1141 del  2.12.20209 è  stata 

affidata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di n. 750 test 

denominati “SARSCoV-2 Rapid Antigen Test 25T (en)” prodotti dalla multinazionale farmaceutica 

ROCHE, alla Ditta Labotek Diagnostics S.R.L., con sede in Venosa (PZ) alla Via dei Maestri Artigiani, 

5 n. 12, C.F.P.IVA07770680721 per il corrispettivo €4.875,00 (IVA esente) alle condizioni di cui 

all’offerta in premessa citata;  

 

RICHIAMATE:  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.11.2020 avente ad oggetto “COVID-19 

EMERGENZA DI SANITÀ PUBBLICA DI RILEVANZA INTERNAZIONALE - UNITI PER GARANTIRE 

IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI CITTADINI. ATTO DI INDIRIZZO PER ATTIVAZIONE "PROGETTO 

DI COLLABORAZIONE PER L'INCREMENTO DI CONTACT TRACING” con la quale sono stati 
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dettati indirizzi per rafforzare il sistema di prevenzione territoriale per il contenimento del contagio con 

iniziative sia di carattere comunale che extra-comunale; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09.12.2020 con la quale sono stati dettati i 

seguenti indirizzi:  

1) Di proseguire, per tutte le motivazioni esposte in premessa, l’ attuazione di una campagna 

di contact tracing e correlato screening da condurre utilizzando test molecolare antigenico al 

fine di incrementare il livello di tutela sanitaria delle fasce deboli della popolazione riducendo 

i fenomeni di contagio da Covid 19, per la durata stimata di 30 giorni (che potranno subire 

aumenti o riduzioni in ragione dell’evoluzione del rischio pandemico) secondo le indicazioni e 

prescrizioni contenute nella disposizione sindacale Prot. 21821 del 2.12.2020 che a sua volta 

recepisce specifiche indicazioni fornite dagli organi regionali competenti in materia; 

 

- 2) Di ribadire che le coorti di popolazione interessate dalla campagna di screening sono le 

seguenti (previamente individuate singolarmente dal Comune e, comunque, su base 

volontaria): 

 a) personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado 

(principalmente in costanza di svolgimento in presenza delle rispettive attività 

didattiche); 

 b) popolazione studentesca (principalmente in costanza di svolgimento in presenza 

delle rispettive attività didattiche); 

 c) personale e degenti strutture socioassistenziali e case di riposo; 

 d) forze dell’ordine; 

 e) personale addetto alle attività produttive maggiormente esposto ai rischi di 

contagio; 

 f) altro personale esposto a particolari forme di rischio di contagio; 

 

- 3) Di stabilire, altresì, che all’interno delle coorti di popolazione di cui al precedente punto 2), 

per la somministrazione del test antigenico, devono essere esentate dal pagamento di alcun 

corrispettivo le sottocategorie di persone di seguito elencate (previamente individuate 

singolarmente dal Comune e, comunque, su base volontaria):     

 a) studenti appartenenti al primo ciclo di formazione (scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e scuola media di primo grado); 

 b) operatori ecologici addetti i sevizi di igiene urbana nel territorio comunale; 

 c) dipendenti comunali; 

 d) contatti più lontani al positivo al Sars Cov-19 individuati dal responsabile comunale 

appositamente incaricato con provvedimento sindacale Prot. 21821 del 2.12.2020; 

- 4) di stabilire che, se necessario potranno essere assicurate campagne di screening a carico 

dell’Amministrazione Comunale per le RSA che hanno sede in Bernalda, a supporto delle 

attività già opportunamente messe in campo dall’ ASL e dalla stessa Azienda; 

- 5) Di stabilire che tutte le altre persone appartenenti alle coorti di cui al precedente punto 2) e 

che non ricadano nelle sottocategorie di cui al precedente punto 3) avranno accesso (previa 

individuazione da parte e del comune e, comunque, su base volontaria) alla somministrazione 

del test antigenico previo pagamento di un importo pari al costo di acquisto del tampone stesso 

(già posto in essere dal Comune); 

 

Vista la propria determina n. 1223 del 11.12.2020 con la quale è stato approvato il presente Avviso sotto forma 
di schema; 
 

RENDE NOTO 
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L’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli indirizzi operativi forniti dalla delibera di C.C. n. 26 
del 09.12.2020 intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di medici, infermieri e biologi 
regolarmente iscritti nei relativi Albi Professionali e attualmente non impegnati presso le strutture del servizio 
sanitario nazionale che, su base assolutamente volontaria e senza la corresponsione di alcun compenso, 
dovranno provvedere alla somministrazione di test antigenici rapidi denominati “SARS-CoV-2 Rapid Antigen 
Test 25T (en)” prodotti dalla multinazionale farmaceutica ROCHE (o eventualmente ulteriori di analoga natura 
che dovessero essere successivamente acquistati dal comune), presso idonei  locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione comunale ai soggetti che saranno all’uopo individuati dal Comune  in ogni caso su base 
volontaria. 
I professionisti dovranno dotarsi, a propria cura e spesa, dei necessari ed idonei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) lasciando indenne il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità in caso di danni subiti 
durante e/o in conseguenza dell’espletamento delle prestazioni in parola. 
I Test antigenici saranno forniti dall’Amministrazione Comunale. 
 
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Bernalda via PEC: 
comunebernalda@pcert.postecert.it indicando: 

 Nome 

 Cognome 

 Indirizzo di residenza 

 Recapito telefonico 

 N. Iscrizione ordine professionale 

 Dichiarazione esplicita di:  
o accettare di effettuare la somministrazione di test antigenici rapidi denominati “SARS-CoV-2 

Rapid Antigen Test 25T (en)” prodotti dalla multinazionale farmaceutica ROCHE (o 
eventualmente ulteriori di analoga natura che dovessero essere successivamente acquistati 
dal comune) a titolo completamente gratuito; 

o accettare di effettuare tale somministrazione presso locali idonei messi a disposizione dal 
Comune a persone a tal fine individuati dal Responsabile della campagna di screening; 

o accettare di dotarsi, a propria cura e spesa, dei necessari ed idonei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) lasciando indenne il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità in caso di 
danni subiti durante e/o in conseguenza dell’espletamento delle prestazioni in parola; 

 
La domanda dovrà pervenire entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio 
on-line del comune. 
 
Bernalda,11.12.2020 

 
IL RESPONABILE DEL 4° SETTORE 
      F.to   Ing. Marco Tataranno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


