COMUNE DI GALATRO

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
^^^^
Numero
79

Data
05.11.2020

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO
D'INTESA CON I MEDICI DI FAMIGLIA OPERANTI NEL TERRITORIO
COMUNALE PER SOMMINISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI
RAPIDI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di novembre alle ore 18,43
nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Sindaco
SI
Panetta
Carmelo
V.Sindaco
SI
Sorbara
Sandro
Assessore
SI
Simari
Pasquale
Assiste il Segretario comunale Dott. Carmelo Impusino
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Visto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del
D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i. il Responsabile del Settore tecnico, per regolarità
tecnica, ed il Responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

•

•
•

•
•
•

•

•
•

RICHIAMATA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo
2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e
metropolitano;
VISTI
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del
2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1,
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020»;
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l 'attuazione della direttiva
(UE) 20201739 del 3 giugno 2020»;
i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente
della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19;
il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 24 ottobre
2020 ed il D.P.C.M. 3 novembre 2020;
RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n° 78 del 03.11.2020, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, recante oggetto “Contenimento dell’emergenza epidemiologica
Covid-19. Acquisto test antigenici in favore della cittadinanza, del personale dipendente e
degli amministratori dell’Ente. Indirizzi”, con cui è stato formulato indirizzo al Responsabile
del Settore Tecnico di procedere all’acquisto di tamponi antigenici rapidi nei limiti delle
risorse disponibili di € 1.000,00 al fine di garantire l’effettuazione, da parte dei medici di
famiglia operanti nel territorio di Galatro, in favore dei cittadini residenti nel Comune di
Galatro entrati in stretto e diretto contatto con soggetti positivi a Covid-19, nonché in
favore del personale dipendente dell’Ente e degli Amministratori;

-

-

RILEVATA
la necessità di dotare i Medici di famiglia/pediatri operanti nel territorio comunale di
Galatro di un valido supporto per la diagnosi di COVID-19, in relazione alla previsione
della stagione invernale ed al conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi
simil-influenzali sostenute, oltre che da SARS-CoV-2 anche da virus influenzali e
para-influenzali;
l'importanza di fornire alla popolazione una risposta tempestiva ed una conseguente
presa in carico rispetto alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto perCOVID-19;
l’importanza per il contenimento dell’epidemia delle misure atte a mantenere le
strutture sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, COVIDfree;
l’importanza di individuare precocemente i casi COVID-19 ed i relativi contatti stretti e
di attivare conseguentemente le azioni di Sanità Pubblica in stretta relazione con il
Dipartimento di Prevenzione.
DATO ATTO della disponibilità di uno strumento diagnostico, il tampone antigenico
rapido, di elevata affidabilità ed in grado di fornire una risposta entro tempi brevissimi;
VISTA la disponibilità manifesta dai medici di famiglia e pediatri con studio in Galatro a
svolgere gratuitamente le attività previste dal presente accordo, senza oneri a carico del
Comune diversi dalla fornitura dei D.P.I. necessari e di idonei locali;
VISTO lo Schema di Protocollo d'Intesa con i medici di famiglia/pediatri con Studio in
Galatro per il monitoraggio della diffusione del Covid-19 nel territorio comunale, composto
da n° 7 articoli, allegato alla presente sub lett. a) per formarne parte integrante e
sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione ;
DATO ATTO che i Medici di famiglia/pediatri eseguiranno gratuitamente i test antigenici
rapidi acquistati dal Comune di Galatro all'interno di strutture rese disponibili dal Comune e
mediante l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza forniti dall'Ente;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio Tecnico e dato atto che dalla presente Deliberazione non discende nessun
effetto diretto o indiretto sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente;
Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese

DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1) DI APPROVARE lo Schema di Protocollo d'Intesa con i medici di famiglia/pediatri con
Studio in Galatro per il monitoraggio della diffusione del Covid-19 nel territorio comunale,
composto da n° 7 articoli, allegato alla presente sub lett. a) per formarne parte integrante e
sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione ;
2) DI DARE ATTO che lo Schema di Protocollo d'intesa potrà subire modificazioni a cura
del Responsabile del Settore competente, laddove richieste dai medici di famiglia e le
stesse non siano di carattere sostanziale;
3) DI PRENDERE ATTO che i Medici di famiglia/pediatri con studio in Galatro eseguiranno
gratuitamente i test antigenici rapidi acquistati dal Comune di Galatro all'interno di strutture
rese disponibili dal Comune e mediante l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza forniti dall'Ente;
4) DI DICHIARARE la presente Deliberazione, con separata votazione unanime, stante
l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs.
n°267/2000;

COMUNE DI GALATRO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

****
PROTOCOLLO D’INTESA PER IL MONITORAGGIO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE
-TRAIl Comune di Galatro, in persona del Sindaco Carmelo Panetta, nato a ______________ il
________________, domiciliato presso il Palazzo Municipale in Via Vittorio Veneto n°1, in
esecuzione della Deliberazione della G.M. n° 78 del 03.11.2020;
-EI Medici di famiglia con studio in Galatro
•

DOTT. PIETRO OLIVA, nato
_________________________;

•

DOTT.SSA SOLLAZZO LUIGINA,
___________________________________,
________________________, con studio in Via _________________________;

•

DOTT.
LUCIA
FORTUNATO,
___________________________________,
________________________, con studio in Via _________________________;

•

DOTT.SSA SOLLAZZO CATENA ,
___________________________________, nato a
________________________, con studio in Via _________________________;

a

________________________,

con

studio

in

nato

nato

Via

a

a

***
RICHIAMATA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e metropolitano;
•
•
•

VISTI
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e

•
•
•
•

•
•

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l 'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno
2020»;
i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della
Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19;
il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 ed
il D.P.C.M. 3 novembre 2020;
RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n° 78 del 03.11.2020, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, recante oggetto “Contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Acquisto
test antigenici in favore della cittadinanza, del personale dipendente e degli amministratori
dell’Ente. Indirizzi”, con cui è stato formulato indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di
procedere all’acquisto di tamponi antigenici rapidi nei limiti delle risorse disponibili di € 1.000,00 al
fine di garantire l’effettuazione, da parte dei medici di famiglia operanti nel territorio di Galatro, in
favore dei cittadini residenti nel Comune di Galatro entrati in stretto e diretto contatto con soggetti
positivi a Covid-19, nonché in favore del personale dipendente dell’Ente e degli Amministratori;
RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione della G.M. n° 79 del 05.11.2020, recante oggetto
“Approvazione schema di protocollo d’intesa con i medici di famiglia e pediatri operanti nel territorio
comunale per somministrazione tamponi antigenici rapidi”;

RILEVATA
- la necessità di dotare i Medici di famiglia e pediatri operanti nel territorio comunale di Galatro
di un valido supporto per la diagnosi di COVID-19, in relazione alla previsione della stagione
invernale ed al conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi simil-influenzali
sostenute, oltre che da SARS-CoV-2 anche da virus influenzali e para-influenzali;
- l'importanza di fornire alla popolazione una risposta tempestiva ed una conseguente presa in
carico rispetto alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto per COVID-19;
- l’importanza per il contenimento dell’epidemia delle misure atte a mantenere le strutture
sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, COVID-free;
- l’importanza di individuare precocemente i casi COVID-19 ed i relativi contatti stretti e di
attivare conseguentemente le azioni di Sanità Pubblica in stretta relazione con il Dipartimento
di Prevenzione.
DATO ATTO della disponibilità di uno strumento diagnostico, il tampone antigenico rapido,
di elevata affidabilità ed in grado di fornire una risposta entro tempi brevissimi;
VISTA la disponibilità manifesta dai medici di famiglia e pediatri con studio in Galatro a svolgere
gratuitamente le attività previste dal presente accordo, senza oneri a carico del Comune diversi
dalla fornitura dei D.P.I. necessari e di idonei locali;
Quanto sopra premesso, il Comune di Galatro, come sopra rappresentato, ed i Medici di famiglia

con studio in Galatro, come sopra generalizzati, con studio in Galatro

CONDIVIDONO QUANTO SEGUE
1. Oggetto del protocollo d’intesa
I Medici di famiglia e pediatri con Studio in Galatro utilizzano previa valutazione clinica i
tamponi antigenici rapidi forniti dal Comune per attività di monitoraggio della diffusione del
Covid-19 nel territorio comunale.

2. Utilizzo di test per la diagnostica per COVID-19
Nello specifico il Medico di Medicina Generale ed il pediatra per i cittadini residenti ed i
soggetti individuati nella Deliberazione della G.M. 78 del 03.11.2020, all’interno di strutture
rese disponibili dal Comune di Galatro e mediante l’ausilio dei dispositivi di sicurezza forniti
dall’Ente, esegue i test antigenici rapidi prevedendo l’accesso su prenotazione e previo triage
telefonico a:
1) i contatti stretti di soggetti risultati positivi a tampone molecolare;
2) casi sospetti che il Medico di Medicina Generale/pediatra si trova a dover visitare e che
decide di sottoporre a test rapido.
Ogni qualvolta deve procedere all’esecuzione del tampone rapido, il medico di medicina
generale ne fa richiesta al Comune di Galatro che provvede senza ritardo a fornire il kit.
3. Sedi e locali
Ai fini dell’effettuazione dei test rapidi, i Medici di Medicina Generale/pediatri utilizzeranno i
locali appositamente messi a disposizione dal Comune di Galatro.
4. Fornitura Test e DPI
La fornitura dei tamponi antigenici rapidi è assicurata ai medici/pediatri dal Comune di Galatro
nei limiti dei quantitativi disponibili, unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione
Individuale (mascherine, visiere e camici).
5. Gestione dell’esito del tampone rapido
In caso di esito positivo:
il Medico di Medicina Generale/pediatra che ha eseguito il tampone rapido, comunica l’esito al
paziente ed informa l’interessato del percorso seguente. Il Medico comunica l'esito positivo
del tampone all' A.S.P. ed al Sindaco per i provvedimenti di competenza e fornisce al paziente
le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in
oggetto, avviando le attività di sanità pubblica previste dalla normativa vigente.
In caso di esito negativo:
è registrato in apposito schedario predisposto dal Medico/Pediatra e ne è data comunicazione
al Comune di Galatro.
6. Sanificazione
In generale le aree pubbliche in cui un caso Covid-19 ha trascorso un tempo minimo non
hanno bisogno di pulizia straordinaria.
Per l’esecuzione del tampone rapido non è necessaria una sanificazione straordinaria
dell’ambiente, bensì l’applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti
sanitari previsti durante la pandemia da SARS-CoV-2.
7. Disposizioni finali
In assenza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine,visiere e camici)
forniti per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, il medico/pediatra non è tenuto
all’esecuzione dei test antigenici.
Tutte le disposizioni del presente Protocollo trovano applicazione limitatamente per la durata

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il presente documento sarà oggetto di costante monitoraggio e verifica tra le Parti, anche al
fine di valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei modelli organizzativi adottati, in relazione
all’evolversi della pandemia.
IL COMUNE DI GALATRO
Carmelo Panetta - Sindaco: _____________________________________
I MEDICI DI FAMIGLIA /PEDIATRI
Dott. Pietro Oliva: _______________________________

Dott.ssa Sollazzo Luigina: _______________________________

Dott. Fortunato Lucia: _______________________________

Dott.ssa Sollazzo Catena: ________________________________

Parere favorevole sotto il profilo
della regolarità Tecnica
Il Resp. del Settore Tecnico
F.to Dott. Carmelo Impusino

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

Parere favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. Rocco Ocello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Impusino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 17.11.2020, ai sensi art. 124 – comma 1. - D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
L’IMPIEGATO RESP.
F.to F.Crea
COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data 17.11.2020 ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° 5355
IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data 05.11.2020 , perché dichiarata immediatamente eseguibile
IL SEGRETARIO
(art. 134
COMUNALE
- c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
F.to Dott. Carmelo Impusino

