DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 5 DEL 21/01/2021)

OGGETTO:

INDIRIZZI AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DELLE RISORSE AL FINE DI DOTARE L'ENTE DI
APPOSITO DISPOSITIVO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI
AMBIENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SORVEGLIANZA
SANITARIA

L’anno 2021 il giorno 21 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Assente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SORU DORA

Assessore

Assente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 5

Assenti: 3

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco
Richiamati:
1. l’Ordinanza del Ministero della salute del 30.01.2020.
2. la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante:
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
3. il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante: Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.(GU Serie
Generale n.79 del 25-03-2020) Decreto-Legge convertito con
modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.
4. il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante: Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19(GU Serie
Generale n.125 del 16-05-2020) Decreto-legge convertito con
modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74.
5. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante: Proroga
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
6. Il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante:Ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19.(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)Decreto-Legge convertito
con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7. il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante: Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19.
8. il Dpcm 3 dicembre 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».
9. il Decreto-legge18 dicembre 2020, n. 172 recante: Ulteriori disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19.
10.
Il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante: Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
11.
Decreto-legge14 gennaio 2021, n. 2 recante: Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
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epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021.
12.
il Dpcm 14 gennaio 2021 recante: Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».
Considerato che si è tuttora in una situazione di emergenza epidemiologica
da Covid 19 e si rende necessario pertanto continuare ad adottare tutte le
misure finalizzate a tutelare la salute del personale dipendente nonché a
provvedere alla sanificazione dei locali al fine di garantire la tutela della salute
dei dipendenti e dei cittadini.
Ritenuto a tal fine importante dotare l’Ente di apposito dispositivo per la
purificazione e la sanificazione dell’aria e delle superfici nonché fondamentale
continuare ad esercitare gli opportuni controlli sanitari sui dipendenti dell’Ente,
in particolar modo per coloro che sono più esposti al pericolo del contagio e
per coloro che sono in condizione di particolare fragilità.
Tutto ciò premesso
Dato atto che non sono necessari i pareri tecnico e contabile trattandosi di
mero atto di indirizzo.
Con votazione unanime palese

Delibera
Di impartire alla Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
i seguenti indirizzi:
1.
2.

Dotare l’Ente di un dispositivo che permetta la purificazione e la
sanificazione dell’aria e delle superfici degli immobili comunali.
Continuare a garantire la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, in
particolar modo di coloro che sono maggiormente esposti al rischio
di contagio e di coloro che si trovano in situazioni di fragilità.
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LUIGI MELE/ SIMONA DEIALA
sd

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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