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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.43 DEL10/07/2019
OGGETTO:
Indagine Europea sulla salute (EHIS) - IST-02565. Rilevazione sulle
condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019.
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di luglio alle ore sedici e minuti quindici
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/07/2019
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. FLORE MATTIA - Vice Sindaco

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 20/12/2018 avente ad
oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs.
267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011)”;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- a partire dal mese di marzo 2019 l'ISTAT ha avviato l'indagine europea sulla salute (EHIS),
con la quale saranno rilevate informazioni sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi
sanitari. L'indagine assume particolare rilevanza perché, essendo condotta in tutti gli stati
dell'Unione Europea, consente di confrontare i principali indicatori di salute tra i paesi
membri, oltre che in tutte le regioni d'Italia. I risultati derivanti da questo tipo di indagine
sono quindi di grande rilevanza sociale: consentono di monitorare i principali aspetti della
salute utili alla programmazione sanitaria nel Paese e soddisfare i bisogni dei cittadini e
contribuiscono a definire anche le politiche europee;
-

L'indagine europea sulla salute (EHIS) viene svolta in ottemperanza al Regolamento (UE)
n. 2555/2018 della Commissione del 19 febbraio 2018 che attua il Regolamento (CE) n.
1338/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche
basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS). L'indagine,
compresa tra le rilevazioni statistiche d'interesse pubblico, è inserita nel Programma
statistico nazionale 2017/2019 (con codice IST-02565), emanato con D.P.R. 31 gennaio
2018, e nel Programma statistico nazionale 2017/2019;

TENUTO CONTO che l’ISTAT ha individuato per il Comune di Soddì un campione pari a
n. 23 famiglie e che l’indagine sarà effettuata con la modalità PAPI (Paper and Pencil
Interview) dal 2 settembre al 2 dicembre 2019 (a meno di variazioni del calendario delle
operazioni da parte di ISTAT);
VISTA la Circolare ISTAT n. 1 (secondo semestre) prot. n. 1516356/19 del 14/06/2019,
acquisita al ns. prot. n. 1268 del 19/06/2019, avente come oggetto: “Indagine europea sulla
salute (EHIS) – IST 02565 – Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari anno 2019”;

ATTESO CHE la raccolta dei dati è affidata ai Comuni Campione, i quali sono invitati a
prestare la loro collaborazione nell’esecuzione delle rilevazioni statistiche disposte
dall’ISTAT;
VISTI:
- il D. Lgs. 06/09/1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 24 della L.
23/08/1988, n. 400”, ove all’art. 3, co. 3, veniva prevista l’istituzione dell’Ufficio di
Statistica presso gli Enti Locali;
-

l’art. 14 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce al Comune la gestione del
servizio statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per
i relativi adempimenti;

PRESO ATTO che Comuni che hanno un Ufficio di Statistica costituiscono il proprio Ufficio
Comunale di Censimento (UCC) presso l'Ufficio di Statistica cui fanno capo gli operatori di back
office, i rilevatori e i loro eventuali coordinatori; mentre i Comuni che non hanno l'Ufficio di
Statistica costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i propri Servizi demografici e possono
costituire gli Uffici Comunali di Censimento, questi ultimi in forma associata, anche presso le
Province o Città metropolitane;

RITENUTO di provvedere in merito individuando il l’Area Amministrativa/Finanziaria di questo
Comune quale struttura preposta all’organizzazione ed allo svolgimento del censimento
permanente sopra descritto;
INDIVIDUATA, pertanto, la competenza del Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria
per la costituzione dell’Ufficio di Censimento Comunale, nell’ambito dei dipendenti della predetta
struttura organizzativa;
RITENUTO, altresì, di dare incarico al predetto Responsabile di provvedere a tutti gli atti inerenti
e conseguenti alla costituzione dell’Ufficio di Censimento Comunale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs. n.
267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine al profilo della regolarità
tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità,
delibera
per le ragioni espresse in narrativa, di individuare nell’Area Amministrativa del Comune, la
struttura organizzativa preposta all’organizzazione ed allo svolgimento del l'indagine europea sulla
salute (EHIS) anno 2019;
di dare atto, conseguentemente, che la costituzione dell’Ufficio di Censimento Comunale è di
competenza del Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria, nell’ambito dei dipendenti
della predetta struttura organizzativa;
di incaricare il predetto Responsabile di provvedere in merito ad ogni atto inerente e conseguente
alla costituzione dell’Ufficio di Censimento Comunale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267.

