COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro
C.so Umberto I - 08015 Macomer (NU) - Tel. 0785-790800 - Fax 0785-72895 - C.F. 83000270914 - P. I. 00209400910

Prot. ______ del 18.11.2020
AVVISO PUBBLICO

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Macomer:
• è fortemente impegnata nelle attività di prevenzione, di informazione e di supporto alla

in atto, che purtroppo ha fortemente interessato anche il nostro territorio;
• ha attivato uno sportello Covid19 di interfaccia tra la cittadinanza e la competente ATS
Regionale nella gestione dei flussi dei dati e delle informazioni relativi ai contagi, ai casi di
positività accertati, alle quarantene e isolamenti disposti dall’ATS Regionale che sta
fattivamente operando fin dall’inizio della pandemia e con maggior vigore nell’ultimo
mese;
• intende perseguire ogni iniziativa utile per fornire un supporto alla cittadinanza nella
gestione di questi difficili momenti, senza peraltro sostituirsi alla competente ATS
Regionale;
• La Regione Sardegna ha recentemente autorizzato le strutture private all’esecuzione
dei test molecolari al fine di ridurre i tempi di attesa cui necessariamente sono stati
sottoposti i cittadini interessati dalle problematiche connesse alla pandemia Covid 19;

Stante la sentita esigenza dei cittadini a dover eseguire tamponi rapidi naso faringei per la
ricerca del Covid19;

L’Amministrazione Comunale intende rendere disponibili agli operatori del settore abilitati spazi
idonei per poter eseguire i test Covid 19 finalizzati alle esigenze dei cittadini di Macomer e dei
limitrofi comuni del Marghine;

Dato atto che occorre acquisire ulteriori informazioni in ordine alla effettiva disponibilità degli
operatori economici del settore a svolgere i test Covid 19 presso la nostra città;

Tutto ciò premesso e considerato,

con il presente avviso si comunica che è intendimento dell’Amministrazione Comunale mettere
a disposizione, gratuitamente e a condizione che il concessionario si faccia carico
esclusivamente delle spese di pulizia, sanificazione degli ambienti in concessione e smaltimento
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cittadinanza relative alla grave situazione sanitaria determinata dalla pandemia Covid19

di eventuali rifiuti speciali, dei locali comunali a favore degli operatori sanitari del settore in
possesso delle specifiche autorizzazioni richieste delle vigenti disposizioni normative.
Si invitano pertanto gli operatori del settore a presentare la propria proposta a svolgere nei locali
comunali sopracitati, le attività di screening e di test Covid 19, previo sopralluogo dei locali
interessati per valutare la sussistenza delle condizioni operative necessarie ad ogni operatore
sanitario.

Si precisa che il presente avviso non determina in capo all’Amministrazione comunale

Per

informazioni

e

contatti,

Ing.

Marco

Contini

0785/790813

Email:

marco.contini@comune.macomer.nu.it.

Macomer 18.11.2020

Il Dirigente del Settore Tecnico
F.to Ing. Sergio Garau
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l’attivazione di alcuna procedura di acquisto e di affidamento di servizi sanitari.

