
ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI VICO EQUENSE 
Provincia di Napoli 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 140 DEL 18/12/2020 
 

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA DA CORONAVIRUS. AVVIO DI UNA 

CAMPAGNA DI SCREENING MEDIANTE UTILIZZO DI TEST RAPIDI. PRESA 

D'ATTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO TRA LA FONDAZIONE 

SORRENTO ED I SINDACI DEI COMUNI DELLA PENISOLA SORRENTINA. 

INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI TEST E APPROVAZIONE 

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 14:00, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

BUONOCORE ANDREA Il Sindaco SI 

TROMBETTA DOMENICO Assessore SI 

LOMBARDI FRANCESCO Vice Sindaco SI 

DONNARUMMA ANNALISA Assessore SI 

BARBIERI ROBERTA Assessore NO 

COPPOLA FRANCESCO Assessore NO 

 

Totale Presenti 4               Totale Assenti 2 

 

Presiede la seduta Il Sindaco  Buonocore Andrea. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  Deborah De Riso. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA DA CORONAVIRUS. AVVIO DI UNA 

CAMPAGNA DI SCREENING MEDIANTE UTILIZZO DI TEST RAPIDI. PRESA 

D'ATTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO TRA LA FONDAZIONE 

SORRENTO ED I SINDACI DEI COMUNI DELLA PENISOLA SORRENTINA. 

INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI TEST E APPROVAZIONE 

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

 

PREMESSO: 

• Che l’Organizzazione Mondiale della Sanità con provvedimento del 30 gennaio 2020 ha 

dichiarato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

• Che con dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

• Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che il suddetto stato di 

emergenza è stato prorogato, dapprima sino al 15 ottobre 2020 con la delibera del Consiglio 

dei Ministri del 29 luglio 2020 e successivamente sino al 31 gennaio 2021, con la delibera 

del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;  

 

CONSIDERATO: 

• che i dati sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 sul territorio nazionale dimostrano  che 

il virus oggi circola in tutto il Paese e che si conferma esservi un costante rilevamento di 

nuovi casi segnalati,  con un elevato tasso di mortalità causa Covid, soprattutto tra gli 

anziani;  

• che a livello nazionale continua ad essere elevato anche il numero di persone ricoverate, sia 

nelle terapie intensive che sub-intensive e, di conseguenza, aumenta la pressione sulle 

strutture sanitarie anche per le degenze in area medica non Covid-19;  

 

EVIDENZIATO: 

• che il quadro di criticità della Regione Campania, anche se mostra segnali di lieve 

miglioramento, come si rileva dagli ultimi report dell’Unità di Crisi Regionale, evidenzia 

che comunque devono essere attivate azioni volte alla “ricerca e conferma diagnostica di 

tutti i casi sospetti” ed al rafforzamento della ricerca attiva di SARS-CoV-2, anche con 

screening su specifiche categorie di popolazione;  

• quanto determinato nella nota tecnica “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in 

sanità pubblica”, documento aggiornato al 16 ottobre 2020, trasmesso con nota ministeriale 

alla Conferenza delle Regioni con prot.0015708 del 17/10/2020;   

 

RILEVATO: 

• che con nota registrata al protocollo comunale al n° 33642 del 12/11/2020 la Fondazione 

Sorrento, ha comunicato ai Sindaci che è stata beneficiaria della donazione, da parte di MSC 

Foundation, di un consistente numero di test antigenici da utilizzare sull’intero territorio 

della Penisola Sorrentina, al fine di effettuare uno screening sulla popolazione, realizzando 

in tal modo una concreta azione di contrasto alla diffusione del Covid-19; 

• che in data 27/11/2020 è stato sottoscritto, tra la Fondazione Sorrento e i Sindaci dei sei 

Comuni della Penisola Sorrentina, protocollo d’intesa per utilizzare i test antigenici ai fini di 

un’azione di screening su uno o più target della popolazione residente; 

• che, sulla base del protocollo d’intesa di cui al punto che precede, al Comune di Vico 

Equense sono stati destinati 7.000 test antigenici;  



 

DATO ATTO che, nell’attuale quadro normativo, il prelievo e l’analisi di tamponi con le 

metodiche per la ricerca del RNA genico, possono essere somministrati solo nell’ambito dei 

programmi di prevenzione e sorveglianza, attivati quali misure di controllo dell’infezione COVID-

19, secondo i protocolli definiti in materia dalla normativa nazionale e regionale; 

 

CONSIDERATA l'esigenza, alla luce dell’evoluzione della pandemia, che ha visto una progressiva 

diffusione del COVID-19 da soggetti con manifestazioni paucisintomatiche o asintomatiche, di 

favorire ogni utile azione amministrativa, che abbia come finalità uno screening di fasce di 

popolazione residente, particolarmente esposte al rischio da contagio per infezione da SARS-COV-

2 e individuare tempestivamente e sottoporre ad isolamento i casi positivi per contenere la 

diffusione del contagio;  

 

PRESO ATTO: 

• della circolare prot. n. 0031400 del 29/09/2020 del Ministero della Salute ad oggetto “Uso 

dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare 

riguardo al contesto scolastico”;  

• della pubblicazione, approvata dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni, 

del 12 ottobre 2020 ad oggetto “Prevenzione e risposta a Covid 19: evoluzione della 

strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, frutto 

del lavoro di esperti dell’INAIL e delle altre istituzioni rappresentate nel Comitato tecnico 

scientifico (Cts) istituito presso la Protezione Civile, che fornisce elementi generali per 

rafforzare il sistema delle azioni da porre in essere  per fronteggiare in modo ottimale le 

infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021, alla luce di tutti i 

possibili scenari epidemici che dovessero delinearsi; 

 

VALUTATO che, anche alla luce delle più recenti indicazioni ministeriali sopra richiamate 

(circolare ministeriale prot. n. 0031400 del 29/09/2020 e Nota tecnica “Test di laboratorio per 

SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”), un contributo importante per la gestione dell’epidemia 

possa avvenire attraverso l’utilizzo delle nuove tecniche basate sul dosaggio dell'antigene di SARS-

COV-2 su tampone naso-faringeo, sulla base delle seguenti considerazioni:  

• le performance analitiche dei test antigenici sono migliorate, e costituiscono ora uno 

strumento importante nel contesto di una diffusa azione di prevenzione del rischio da 

contagio per Covid-19;  

• l’utilizzo della ricerca antigenica, sulla popolazione residente, può costituire uno strumento 

utile, da utilizzare sinergicamente alla ricerca molecolare;  

• sono disponibili sul mercato test antigenici, con altissima sensibilità e specificità, con 

risultati in tempi brevi, che possono costituire un valido strumento per rispondere ad una 

richiesta in continua crescita.  

 

DATO ATTO:  

• che l’esecuzione delle prestazioni di indagine diagnostica connesse alla ricerca di COVID-

19 su tampone naso-faringeo, non sono soggette, ad oggi, alla prescrizione della ricetta 

medica prevista dall’art. 50 del DL 269/2003;  

• che il prelievo mediante tampone naso-faringeo può essere effettuato in strutture autorizzate 

per l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie, ma anche, nelle fattispecie 

normativamente previste, da personale sanitario con la qualifica di medico od infermiere, in 

possesso di adeguata competenza e secondo le disposizioni di cui al Rapporto ISS 

COVID19 n. 11/2020 Rev. 2 (recante Raccomandazioni per il corretto prelievo, 

conservazione e analisi sul tampone naso-faringeo per la diagnosi di COVID-19); 

 



CONSIDERATO: 

• che a partire dal prossimo 7 Gennaio 2021 anche in Penisola Sorrentina riprenderanno le 

attività scolastiche in presenza, per tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

• che la ripresa delle attività scolastiche in presenza, soprattutto negli istituti superiori, 

determinerà lo spostamento di decine di studenti che dal territorio comunale raggiungeranno 

le varie sedi degli istituti superiori dislocate in Penisola Sorrentina, ma anche altrove; 

• che pertanto appare importante effettuare uno screening di massa sulla popolazione 

scolastica residente, ad iniziare dal primo anno della scuola primaria e fino all’ultimo anno 

della secondaria superiore, al fine di avere un quadro della situazione epidemiologica su un 

target particolarmente delicato, come quello rappresentato appunto dagli studenti, ma 

soprattutto in funzione di eventuali azioni di prevenzione del rischio da contagio da Covid-

19; 

 

ATTESO che, stante la necessità e l’urgenza di identificare tempestivamente il maggior numero di 

soggetti Covid positivi al fine di adottare puntuali misure di isolamento e contenere così la 

diffusione del contagio, individuare il target di popolazione su cui effettuare lo screening e definire 

le modalità di somministrazione dei test diagnostici;  

 

RITENUTO:  

• opportuno, per motivi organizzativi, di fare ricorso, per la somministrazione dei test 

antigenici, alla possibilità di far effettuare la somministrazione del tampone naso-faringeo da 

personale medico/infermieristico volontario, in possesso di adeguate competenze;  

• di prevedere che le analisi effettuate su tamponi naso-faringei mediante la tecnica della 

ricerca dell’antigene (test rapido), ove effettuate secondo le procedure previste dalle norme 

vigenti, siano riconosciute dal Sistema Sanitario Regionale, sia come attività di screening. 

sia per l’adozione delle azioni in caso di positività;   

 

VISTO:  

• il D. L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il vigente Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso, la Giunta Comunale all’unanimità con voti favorevoli espressi per alzata di 

mano 

 

D E L I B E R A  

 

1) di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione.  

2) di prendere atto del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Fondazione Sorrento e i Sindaci 

dei sei comuni della Penisola Sorrentina, che si allega al presente atto di cui forma parte 

integrante e sostanziale. 

3) di autorizzare, alla luce delle recenti indicazioni ministeriali (circolare ministeriale prot. n. 

0031400 del 29/09/2020 e Nota tecnica “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in 

sanità pubblica”), l’avvio della campagna di screening mediante utilizzo delle nuove 

tecniche basate sul dosaggio dell'antigene di SARSCOV-2, su tampone naso-faringeo. 

4) di sottoporre, in via prioritaria e su base volontaria, a screening antigenico, in primis, il 

personale comunale e gli Operatori delle FF.OO.  operanti sul territorio, nonché le persone 

con disabilità e loro familiari, e successivamente l’intera popolazione scolastica residente, 

ad iniziare dal primo anno della scuola primaria e fino all’ultimo anno della scuola 

secondaria superiore. 



5) di stabilire che, al fine di contenere i costi dello screening, di concerto con i medici di 

medicina generale del territorio, l’effettuazione dei test basati sulla ricerca dell’antigene 

virale, mediante effettuazione del tampone naso-faringeo, sarà effettuato da personale 

medico/infermieristico volontario, in possesso di adeguate competenze e che detto personale 

sarà individuato sulla base di una manifestazione d’interesse.  

6) di approvare lo schema di avviso pubblico per il reclutamento del personale 

medico/infermieristico per la somministrazione dei test. 

7) di precisare  che lo screening rientra tra le attività consentite dalle vigenti norme 

nell’ambito di progetti di sorveglianza attivabili, sulla base delle consulenza da parte di un 

medico, da soggetti pubblici e privati a favore di collettività;  

8) di prevedere, al fine di assicurare il rispetto delle indicazioni normative in materia ed il 

rispetto degli standard di erogazione del servizio, che l’erogazione dei test oggetto del 

presente provvedimento, avvenga su base volontaria e che pertanto venga acquisito il 

consenso da parte dell’interessato con relativa autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, secondo le norme vigenti in materia. 

9) di impegnare per la realizzazione della campagna di screening, così come stabilita dal 

presente provvedimento la somma di € 10.000,00 (diecimila/00). 

10) di trasmettere la presente deliberazione ai Servizi interessati per gli adempimenti di 

competenza, nonché all’ASL-Napoli3Sud.  

11) di dichiarare, vista l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole, la presente 

determinazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  

Buonocore Andrea 

Il Segretario Comunale 

Deborah De Riso 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://comunevicoequense.it/ . 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con 
le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vico 
Equense” 


