
 

COMUNE DI BERNALDA 
PROVINCIA DI MATERA 

 
 
 
Oggetto: istituzione punto vaccinale anti covid-19 presso gli ambulatori del Distretto Sanitario di Bernalda. 

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 la stessa Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato in data '11 marzo 2020 che 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale; 

- che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata formalmente prorogata dallo Stato Italiano fino 
al 31.12.2021; 

- 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 risulta necessario procedere alla capillarizzazione della campagna vaccinale nel rispetto del Piano 
emanato dal Commissario straordinario all’Emergenza sanitaria, Generale Francesco Paolo Figliuolo; 

- che il predetto documento, nel fissare le linee operative, prevede distribuzione efficace e puntuale dei 
vaccini; 

- che le linee operative prevedono, tra l’altro, la “capillarizzazione della somministrazione 
incrementando il numero dei punti vaccinali”, al fine di stimolare la cittadinanza non ancora vaccinata; 

- che per le finalità suddette e su conforme richiesta inoltrata dal Sindaco di Bernalda, Dott. Domenico 
Raffaele Tataranno, l’Azienda Sanitaria di Matera – Direzione Distretto Bradanica-Medio Basento ha 
autorizzato l’utilizzo di un ambulatorio del distretto sanitario di Bernalda tutti martedì dalle 15,00 alle 
18,00 a partire dal 16.11.2021 per lo svolgimento delle attività vaccinali in argomento, dettando ulteriori 
indirizzi operativi; 

 
Vista la propria determina n. 1052 del 12.11.2021 con la quale è stato approvato il presente Avviso sotto forma 
di schema; 
 

RENDE NOTO 

L’Amministrazione Comunale, intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di medici e infermieri 
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 vaccini anti-covid19 forniti dall’Azienda Sanitaria di Matera, 
presso gli ambulatori del distretto sanitario di Bernalda messi a disposizione dalla medesima succitata Azienda 
Sanitaria ai soggetti che manifesteranno, su base volontaria, l’interesse a sottoporsi alla prestazione medica 
in argomento. 
 
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. 
 
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Bernalda via PEC: 
comunebernalda@pcert.postecert.it indicando: 
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• Nome 
• Cognome 
• Indirizzo di residenza 
• Recapito telefonico 
• N. Iscrizione ordine professionale 
• Dichiarazione esplicita di:  

o accettare di effettuare la somministrazione di vaccini anti covid-19 forniti dall’Azienda Sanitaria 
di Matera, a titolo completamente gratuito; 

o accettare di effettuare tale somministrazione presso i locali presso gli ambulatori del distretto 
sanitario di Bernalda; 

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 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio 
on-line del comune. 
 
Bernalda,12.11.2021 

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