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OGGETTO: Indagine Europea sulla
Costituzione ufficio di rilevazione.

salute

(EHIS)

-

IST-02565.Anno

2019.

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio
2019 – 31 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
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”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 10/07/2019 con la quale è stata individuata
l’Area Amministrativa di questo Comune quale struttura preposta all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’indagine sopra descritta;

Cognome e nome
N.D.

Categoria e profilo professionale Compiti assegnati
Ufficio di appartenenza

1

Putzulu Giovanna

Istruttore direttivo

Responsabile
dell’ufficio

in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale secondo le citate istruzioni emanate
dall’ISTAT;
2) Di determinare in n. 1 rilevatore necessario sulla base della Comunicazione n. 1 dell’ISTAT
già citata in premessa, alla cui nomina si provvederà con atto successivo;
3) Di dare atto che le risorse che l’ISTAT metterà a disposizione di questo comune, sulla base
della Comunicazione n. 1 già citata in premessa, ammontano a:
€ 87,08 come contributo fisso per le spese dell’Ufficio Comunale di Censimento
€ 938,08 come contributo forfettario variabile per le rilevazioni che dovranno dal 2 settembre al 2
dicembre 2019;

Individuata, pertanto, la competenza del Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria per la
costituzione dell’Ufficio di rilevazione, nell’ambito dei dipendenti della predetta struttura
organizzativa con l’incarico di provvedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti ;

4) In relazione alla futura liquidazione che sarà liquidata dall’ISTAT di stabilire che:

Ritenuto di dover dare corso all’adempimento;

•

Considerato che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di rilevazione
trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

il responsabile percepirà il 100 % del contributo fisso, previa decurtazione di oneri e
imposte a carico del comune e del rilevatore stesso;

5) il rilevatore percepirà il 100 % del contributo variabile, previa decurtazione di oneri e
imposte a carico del comune
6) Di individuare lo stesso ufficio censimento quale unico centro comunale di rilevazione;
7)

di dotare l’Ufficio Comunale di Censimento delle risorse strumentali necessarie per gli
adempimenti richiesti.

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e
successive modificazioni;

DETERMINA
1) di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento per l'indagine europea sulla salute (EHIS), in
forma autonoma presso l’area amministrativa, chiamando a farne parte il dipendente di cui al
seguente prospetto:

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in
legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

