COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 39 del registro
Data 08/04/2022

Oggetto:

Costituzione di un tavolo tecnico per la programmazione e pianificazione di interventi
vaccinali e lo screening della popolazione in concomitanza con l'afflusso di profughi
dell'Ucraina.-

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di aprile alle ore 10:30 e segg., in Misilmeri e nella
solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1 della
L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Assente

Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente

Assessore

Presente

Assessore

Assente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali e Informatica
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Visto il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 che si
compone di due documenti:
il documento Elementi di preparazione della strategia vaccinale, presentato dal ministro della Salute
al Parlamento il 2 dicembre 2020 (Decreto 2 gennaio 2021)
le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19 del 10 marzo 2021, con le quali sono state aggiornate le categorie di popolazione da vaccinare e le
priorità.
Dato atto che:
il Piano, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore
di Sanità, Agenas e Aifa, è stato adottato con Decreto del 12 marzo 2021.
-il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano vaccinale del Commissario straordinario per l’esecuzione della
campagna vaccinale nazionale, elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della
Salute.
-lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, termina il 31 marzo 2022.
-dal 1° aprile 2022 (Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 Misure urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza) cessano anche i poteri emergenziali del Capo della Protezione civile e quelli del Commissario
straordinario. Al suo posto è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per
l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute;
- la crisi in corso in UCRAINA ha determinato consistenti fenomeni migratori verso il nostro paese in
potenziale aumento. La copertura vaccinale per COVID -19 della popolazione Ucraina si aggira intorno al
35% e le massicce ondate immigratorie potrebbero scatenare un’esplosione incontrollata dei contagi con
effetti devastanti sulla tenuta del sistema sanitario;
-che in accordo con il Piano strategico nazionale questo Ente, anche nella qualità di comune capo del
Distretto Socio Sanitario n. 36 e sede dell’Hub vaccinale, intende attivare un tavolo tecnico con l’obiettivo
di programmare e pianificare gli interventi vaccinali e lo screening della popolazione, in particolare quella
scolastica e quella individuata ed ospitata presso case di riposo, case famiglia et cetera;
Vista la mail in data 26/03/2022 con la quale sono stati invitati i comuni del Distretto a designare loro
rappresentanti in seno al tavolo tecnico che si intende istituire;
Considerato che hanno dato la loro adesione:
1) Per il Comune di Misilmeri Ass. serv. sociali Fascella Maria Concetta;
2) Dott.ssa Sclafani Giuseppa Psicologo;
3) Sig. D'angelo Luigi Coordinamento e segreteria;
4) Sig. Boscia Tindaro ref. Direzione Sanitaria;
5) Dott. Sucato Natale Medico;
6) Dott. Marchese Giuseppe Medico;
7) Dott.ssa Taormina Francesca Medico;
8) Dott.ssa Montalbano Letizia Comune di Mezzojuso;
9) Dott. Giannobile Filippo comune di Villafrati;
10) Geom. Cusmano Giuseppe comune di Ciminna;
Ritenuto di costituire il tavolo tecnico costituito dai rappresentanti dianzi citati, dando atto che ove
dovessero pervenire ulteriori designazioni si procederà ad integrare, senza alcuna ulteriore formalità, la
composizione;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, costituire un tavolo
tecnico allo scopo di elaborare ed attuare un corretto piano di vaccinazioni e di screening, in
concomitanza dei massicci spostamenti dei profughi ucraini;
Dare atto che il tavolo tecnico sarà così composto:
1) Per il Comune di Misilmeri Ass. serv. sociali Fascella Maria Concetta;
2) Dott.ssa Sclafani Giuseppa Psicologo;
3) Sig. D'angelo Luigi Coordinamento e segreteria;
4) Sig. Boscia Tindaro ref. Direzione Sanitaria;
5) Dott. Sucato Natale Medico;
6) Dott. Marchese Giuseppe Medico;
7) Dott.ssa Taormina Francesca Medico;
8) Dott.ssa Montalbano Letizia Comune di Mezzojuso;
9) Dott. Giannobile Filippo comune di Villafrati;
10) Geom. Cusmano Giuseppe comune di Ciminna;
Dare altresì atto che, ove dovessero pervenire ulteriori designazioni, si procederà ad integrare, senza
alcuna ulteriore formalità, la composizione.-

Misilmeri, lì 08/04/2022
Il Proponente
f.to dott. Domenico Tubiolo

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 08/04/2022
Il Responsabile ad interim dell'Area 1
f.to dott. Domenico Tubiolo

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Costituzione di un
tavolo tecnico per la programmazione e pianificazione di interventi vaccinali e lo screening della
popolazione in concomitanza con l'afflusso di profughi dell'Ucraina», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Costituzione di un tavolo tecnico per
la programmazione e pianificazione di interventi vaccinali e lo screening della popolazione in
concomitanza con l'afflusso di profughi dell'Ucraina», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.44/91

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
f.to L'Assessore anziano
Assessore Pietro Carnesi
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 08/04/2022
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici
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consecutivi a partire dal giorno 08/04/2022 e vi rimarrà fino al 23/04/2022.
Misilmeri, 08/04/2022
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