ORIGINALE

Comune di Domus de Maria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
ATTO N° 32 DEL 21/04/2021

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER
SUPPORTO COMUNALE

CAMPAGNA

VACCINALE

COVID-19

-

L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Aprile con inizio alle ore 13:00, in Domus
de Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la
presenza dei Signori:

NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Sindaco

X

LEORI MARIA CARLA

Assessore

X

MONNI DAVIDE

Assessore

X

FADDA RAFFAELA

Assessore

X

SERRA ROBERTO

Assessore

X

SPADA MARIA CONCETTA

ASSENTE

Presenti: 5 Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale Dott. Matteo Muntoni.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza La
Sindaca Maria Concetta Spada, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 21/04/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
ATTO DI INDIRIZZO PER CAMPAGNA VACCINALE COVID-19 - SUPPORTO COMUNALE
DATTO ATTO CHE con nota prot. 3885 in data 15.04.2021 è stata richiesta all’A.T.S. Sardegna
l’attivazione di un presidio vaccinale Covid-19, nel Comune di Domus de Maria;
VISTA la nota prot. 3994 del 19.04.2021 con la quale l’A.T.S. manifesta la propria disponibilità
ad attivare i presidi vaccinali nella Regione Sardegna condizionando i Comuni ad effettuare una
serie di adempimenti logistici ed organizzativi che questa Amministrazione ritiene abbiano
tempistiche lunghe che potrebbero escludere dall’immediata inoculazione vaccinale la categoria
degli ultra 80enni e delle persone fragili;
Questa Amm.ne sia per garantire gli standard di sicurezza minimi, sia per garantire l’immediata
esecuzione dei vaccini agli aventi diritto,

ritiene di dover sostenere gli ultraottantenni e le

persone fragili con un’assistenza diretta per accompagnare ai punti vaccinali di Cagliari,
ospedalieri e non, nell’immediatezza e senza indugio alcuno, al fine di garantire la massima
percentuale di vaccinazioni nei tempi più rapidi per i cittadini di Domus de Maria;
Attraverso i Servizi Sociali si sta garantendo un supporto alla popolazione per la prenotazione
dei vaccini da effettuare in idonei presidi.
E’ stato attivato un servizio di accompagnamento e trasporto fino al punto di vaccinazione, per
chi avesse particolari necessità, valutate dai servizi sociali, attraverso gli operatori di base del
118 ed altri operatori privati abilitati ad effettuare questo particolare servizio.

Con votazione unanime:
Favorevoli: 5

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA
Per quanto citato in premessa che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione,
DI APPROVARE il seguente atto di indirizzo, confermando il supporto ai cittadini mediante i
Servizi Sociali Comunali, per le prenotazioni dei vaccini, ed eventualmente per chi ne avesse
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necessità, garantire il servizio di accompagnamento e trasporto dei cittadini fino al centro
vaccinale prescelto da ATS per l’inoculazione del vaccino.
DI DEMANDARE agli uffici competenti ogni ulteriore e necessario atto in relazione al contenuto
del presente atto di indirizzo.

Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con separata votazione unanime
DELIBERA
Dichiarare il presente immediatamente eseguibile come per legge.
Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente.
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Maria Concetta Spada

Dott. Matteo Muntoni

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il
documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione).
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