COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 98 del 11.06.2021
COPIA

Oggetto: Campagna vaccinazioni anti Covid - 19. Attivazione Hub vaccinale
nel Comune di Sestu - Determinazioni.

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di giugno, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– la pandemia causata da Sars-Cov2 ha determinato una delle crisi più gravi a livello
globale verificatasi nel corso dell’ultimo secolo e pertanto la campagna di vaccinazione
anti-COVID19 rappresenta una sfida epocale per il Servizio Sanitario Nazionale e
Regionale che richiede una straordinaria collaborazione di tutti gli operatori e i servizi,
ognuno per il proprio ruolo e competenza;
CONSIDERATO CHE:
– per consentire il superamento della fase pandemica è necessaria l’implementazione di
una vaccinazione massiva in tempi limitati;
DATO ATTO CHE:
– per il raggiungimento di questo importante obiettivo, l’Amministrazione Comunale
intende attivare, in collaborazione con i medici di medicina generale, personale medico e
infermieristico volontario e associazioni di volontariato sanitarie e di protezione civile locali,
un punto vaccinale territoriale in strutture che non siano codificate STS11 a gestione
Comuni/MMG(PVC MMG), come da deliberazione del Commissario Straordinario n. 277
del 16/04/2021;
ATTESO CHE:
– si è ritenuto funzionale individuare “Struttura comunale”, da allestire per le varie FASI di
attività di cui si compone la seduta vaccinale, la Palestra scolastica di via Dante, con
accesso da via Leopardi, che presenta una superficie sufficiente e adeguata per le diverse
fasi di attività richieste volte a garantire la massima efficienza e sicurezza nel rispetto delle
buone pratiche vaccinali.
VISTA la comunicazione, prot. n. 15220 del 12.05.2021, sull’HUB VACCINALE inviata
all’ATS ai fini dell’omologazione della struttura di cui sopra;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 277 del 16/4/2021 recante “Piano
vaccinale anti SARS COV22 COVID 19 –AGGIORNAMENTO”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISTO il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che si
riporta in calce;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di attivare nel Comune di Sestu in collaborazione con i medici di medicina generale e
personale Medico e Infermieristico volontario, un punto vaccinale territoriale – HUB
Vaccinale, presso la palestra di via Dante, con ingresso da via Leopardi;
Di individuare quale unico referente tecnico al quale rivolgersi per sopralluoghi, consegne
dei materiali e delle attrezzature, verifiche varie e quant’altro necessario al fine di rendere
operativa le sede individuata il Geom. Giovanni Mameli Responsabile del Settore
Patrimoni/Protezione Civile del Comune di Sestu;

Di stabilire che il referente individuato dall’amministrazione potrà avvalersi per l’attuazione
degli interventi necessari alla perfetta riuscita dell’iniziativa dei componenti del COC
comunale;
Di dare atto si farà fronte con i fondi iscritti in bilancio secondo le seguenti risultanze:
Titolo 01 - Missione 01 - Programma 04, a valere sul capitolo 801/87 del bilancio per
l'anno in corso avente per oggetto “Emergenza Covid 19 – Servizi diversi necessari a
fronteggiare l’emergenza sanitaria (Avanzo di amministrazione)”;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 11/06/2021

F.TO MARCO MARCELLO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MASSIMILIANO BULLITA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
11/06/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
16/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 01/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 16/06/2021 al 01/07/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 16.06.2021
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