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Determinazione nr. 41 Del 15/02/2019     
 
 
 

OGGETTO: Indagine europea sulla salute (EHIS) - IST-02565. Rilevazione sulle condizioni di 
salute e ricorso ai servizi sanitari 2019. Individuazione responsabile dell'indagine e affidamento 
incarico rilevazione.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTA l’autorizzazione per la reggenza a scavalco della Segreteria Comunale per il periodo dal 
09.01.2019 al 12.03.2019 (assunta al prot. 112 del 16.01.2019) 
VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14.12.2018 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 79 del 14.12.2018, esecutiva a norma di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2019; 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 31 del 01.07.20106, esecutiva a norma di legge, avente ad 
oggetto “RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE PER LA REDISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI E 
SERVIZI”; 
VISTA la nota prot. 244 del 25.01.2019 con la quale l’ISTAT Dipartimento per la produzione 
statistica Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione ha 
comunicato l’assegnazione a questo Comune della rilevazione dell’ Indagine europea sulla salute 
(EHIS) - IST-02565. Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019 e 
indicato le varie fasi e modalità di svolgimento di tale indagine; 
RITENUTO di dover individuare nella dott.ssa Martina Costini p.o. area amministrativa ed 
economico finanziaria il responsabile comunale dell’indagine; 
ATTESO che la raccolta dei dati dovrà anche essere effettuata da rilevatori con la tecnica PAPI 
(paper and pencil interview e che spetta ai Comuni l’individuazione dei rilevatori; 
PRECISATO che il numero delle famiglie da intervistare ammonta a 18 e che per l’effettuazione di 
tale rilevazione necessita n. 1 rilevatore; 
ATTESO che nella sopra specificata nota ISTAT informa che al fine di assicurare continuità e 
qualità delle operazioni di rilevazione i rilevatori da coinvolgere nella rilevazione dovranno essere 
selezionati tra coloro che hanno svolto le interviste del Censimento Permanente della Popolazione e 
delle Abitazioni edizione 2018; 
SENTITO per le vie brevi l’unico rilevatore inserito nell’elenco approvato con determina n. 
189/2018 e ACCERTATO che lo stesso NON si rende disponibile a svolgere la presente indagine; 
ACCERTATO che la dott.ssa Martina Costini p.o. area amministrativa ed economico finanziaria, 
presenta i requisiti indicati dall’ISTAT per l’affidamento dell’incarico di rilevatore per l’indagine in 
oggetto ed ha espresso la disponibilità a svolgere l’attività di rilevatore; 
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DATO atto che le figure di responsabile e rilevatore non generano situazioni di conflitto e possono 
coesistere in capo allo stesso individuo; 
RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico di rilevatore in occasione dell’Indagine europea sulla 
salute (EHIS) - IST-02565. Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019 
che si svolgerà dal 15 marzo al 31 maggio 2019, al dipendente comunale dott.ssa Martina Costini – 
cat. D; 

 
DETERMINA 

 
1. DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 
2. DI individuare nella dott.ssa Martina Costini p.o. area amministrativa ed economico 

finanziaria il responsabile comunale dell’indagine in oggetto; 
3. DI affidare l’incarico della rilevazione presso n. 18 famiglie del nostro Comune 

dell’indagine europea sulla salute (EHIS) - IST-02565. Rilevazione sulle condizioni di 
salute e ricorso ai servizi sanitari 2019che si svolgerà dal 15 marzo al 31 maggio 2019, alla 
sig.ra  Martina Costini – dipendente di questo Comune Categoria D, specificando che 
trattasi di incarico relativo a rilevazioni statistiche obbligatorie per legge; 

4. DI autorizzare, nel contempo, lo svolgimento di tale incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 
53 del Decreto Leg.vo n. 165/2001 e succ. mod. ed integr., precisando che lo stesso dovrà 
essere svolto esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio. 

5. DI dare atto che il compenso spettante verrà corrisposto a seguito di apposito finanziamento 
a completo carico dell’ISTAT subordinatamente alla verifica della regolarità della 
rilevazione svolta. 

6. DI precisare, altresì, che il compenso sarà assoggettato, al regime fiscale/previdenziale 
dovuto per legge. 

DI disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n° 69 
 
  
 
 Il Segretario Comunale 
 LUCA STABILE 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

41 15/02/2019 AREA AMMINISTRATIVA E 
ECONOMICO-FINANZIARIA 15/02/2019 

 
 

OGGETTO: Indagine europea sulla salute (EHIS) - IST-02565. Rilevazione sulle condizioni di 
salute e ricorso ai servizi sanitari 2019. Individuazione responsabile dell'indagine e 
affidamento incarico rilevazione.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 15/02/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
02/03/2019. 
 
Addì 15/02/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 MARTINA COSTINI 
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