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DETERMINAZIONE N. 361 DEL 10/07/2019  

 

Oggetto:  Indagine Europea sulla salute - Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai 

sevizi sanitari anno 2019 - NOMINA RILEVATORI E RESPONSABILE 

 

La Responsabile dell'Area Amministrativa  

 

Vista la Circolare n.1516356/19 del 14/16/2019, pervenuta in data 19/06/2019 ns prot. n.12277, con 

la quale l’Istituto Nazionale di Statistica informava il Comune di Travagliato dell’inserimento dello 

stesso nel Programma statistico nazionale 2017/2019 – aggiornamento 2018/2019 per dell’Indagine 

Europea sulla salute (EHIS) – Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 

2019; 

 

Verificato che la circolare precisa che il Comune di Travagliato è stato selezionato per svolgere 

l’indagine in questione nel secondo semestre e precisamente nel periodo 2 settembre/2 dicembre 

p.v.; 

 

Accertato che la circolare stessa: 

- Prevede l’individuazione di un Responsabile Comunale dell’Indagine; 

- Definisce le linee guida per la nomina dei rilevatori; 

- Stabilisce tempi e modi per lo svolgimento dell’indagine; 

 

Dato atto che nella circolare in questione si precisa che: i rilevatori dovranno essere selezionati 

preferibilmente tra coloro che hanno svolto le interiste per le Rilevazioni del Censimento 

Permanente della Popolazione 2018; 

 

Accertato che al fine di assicurare, la regolare e puntuale esecuzione della raccolta dei dati relativi 

all’indagine si rende necessario conferire l’incarico di rilevatore a n.2 operatori esterni al Comune, 

seguendo le indicazioni fornite dalla sopra citata circolare; 

 

Richiamata la propria determinazione n.342 del 19/06/2018 avente ad oggetto la “selezione per il 

conferimento di incarichi relativi al Censimento Permanente della Popolazione 2018 – 

approvazione bando”;  

 

Vista la propria determinazione n. 389 del 12/07/2018 relativa all’approvazione del verbale della 

commissione di valutazione del Bando di cui al punto precedente nonché della graduatoria finale 

del bando stesso; 

 

Accertato che tale graduatoria è ancora valida secondo le disposizioni vigenti in materia e ritenuto 

opportuno attingervi per la copertura di n.2 posti di rilevatore per l’indagine in oggetto, in quanto 

nell’ambito della stessa selezione sono già stati verificati i requisiti necessari per svolgere il ruolo in 

questione; 

 



Contattati a tal fine i Sigg.ri Costa Paolo e Giunta Eugenio Domenico, rispettivamente primo e 

secondo della graduatoria sopra citata, che si sono resi disponibili a ricoprire l’incarico di rilevatori 

per l’indagine in oggetto, che avendo già svolto in passato attività analoghe per il nostro Ente hano 

maturato esperienza nel settore delle indagini Istat; 

 

Ritenuto opportuno nominare il Sig. Verzeletti Luca Responsabile dell’indagine in quanto 

Coordinatore dell’Ufficio Servizi Demografici; 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, l’esatta imputazione 

della spesa alla pertinente partizione del bilancio e la capienza del relativo stanziamento, rilasciato 

dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

1. Di nominare il Sig. Verzeletti Luca Responsabile dell’indagine in quanto Coordinatore 

dell’Ufficio Servizi Demografici; 

 

2. Di nominare i Sigg.ri Costa Paolo e Giunta Eugenio Domenico rilevatori dell’indagine in 

oggetto: 

 

3. Di dare atto che con successivo provvedimento verranno impegnate le somme necessarie al 

pagamento dei suddetti operatori nonché accertate le corrispondenti entrate relative ai 

rimborsi al Comune di Travagliato da parte dell’ISTAT; 

 

 

   

 

 La Responsabile dell'Area Amministrativa 

 Roberta Paola Platto / INFOCERT SPA 

 Atto firmato Digitalmente 

 


