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EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTA la  delibera  di  G.C.  n.166/2020  del  18/12/2020  avente  per  oggetto:  “Emergenza  Covid-19  –
Attivazione di un servizio per l`esecuzione di n.100 tamponi molecolari per la ricerca RNA virale. Indirizzi”

AVVISA

Che l'Amministrazione Comunale a seguito di recente, repentino aumento di contagi tra la popolazione a
livello nazionale e comunale intende attivare un servizio per l'esecuzione  di  tamponi molecolari  per la
ricerca RNA CORONAVIRUS all'interno del territorio comunale.

Requisiti di accesso

Cittadini  residenti  nel  Comune  di  Uggiano  La  Chiesa  da  almeno  12  mesi  al  momento  della
presentazione della domanda che siano asintomatici e che non siano  in isolamento per malattia da
Covid-19,  ovvero che non siano stati  posti  in  quarantena fiduciaria,  in  quanto contatti  stretti  di
malati, i quali dovranno continuare a seguire il protocollo sanitario comunicato dalla locale azienda
sanitaria, e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

• Soggetti  che  rientrano per  le  festività  natalizie  nel  proprio  comune  provenienti  da  altre
Regioni o dall'estero perchè studenti o lavoratori fuori sede;

• Soggetti deboli o a rischio con comprovate patologie certificate dal medico di base;

• Soggetti che facciano richiesta per esigenze lavorative la cui attività comporta uno stretto
contatto con il pubblico;

A tali soggetti sarà data priorità ed il servizio sarà totalmente gratuito.

In caso di disponibilità di tamponi, potranno accedere al servizio i cittadini residenti  da almeno 12
mesi  al  momento della  presentazione della  domanda   non rientranti  in  nessuna delle  precedenti
categorie, per i quali è tuttavia richiesto, al momento della prenotazione, il pagamento del 50% del
costo del servizio.

Modalità di partecipazione

I cittadini interessati dovranno far pervenire apposita istanza debitamente firmata con allegata copia
del documento di identità, secondo il modello che sarà predisposto dal Responsabile della I Area ed
allegato al  relativo Avviso pubblico.
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Al fine di evitare assembramenti di persone presso la sede comunale, vietati per le disposizioni di
legge  vigenti,  la  domanda  dovrà  essere  indirizzata  all'Ufficio  Servizi  Sociali  e  dovrà  pervenire
esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo:  ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it
oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it.

Le domande possono giungere anche da indirizzi mail o pec non riconducibili al soggetto che fa
l'istanza.

Luogo e tempi di effettuazione dei test

I test saranno effettuati in modalità drive in presso l'area antistante la chiesa dei SS. Medici, in giorni
e orari da concordare con il laboratorio che li processerà 

I test saranno effettuati prima delle festività Natalizie. In caso di mancato esaurimento dei n.100
tamponi sarà possibile effettuare successivamente il tampone anche direttamente presso il laboratorio
individuato dall'Ente.

I  tamponi  molecolari  –  previsti  per  presumibili  numero  100  prestazioni  –  saranno  autorizzati    fino
all'esaurimento  delle  risorse  finanziarie  messe  a  disposizione  dall'Amministrazione  comunale  per  tale
finalità.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Il trattamento dei dati personali viene utilizzato dal Comune di Uggiano La Chiesa  per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (DGPR) e che il
responsabile per la conservazione dei dati è il responsabile del Settore Affari Generali.

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore.

Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando mail al seguente indirizzo:

affari.generali@comuneuggianolachiesa.it 

Si allega Modulo di domanda

Uggiano La Chiesa, 18 dicembre 2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
              Dott. Paolo Rosario Pallara
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