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Progettu “DA LI STAZZI A LU MARI” finanziatu da la L. 482/1999, artt. 9 e 15 e L.R. 22/2018 –annualitai 2021 

 
 
Prot. n. 1562 

 

 

ULDINANZA N.2 DI LA DÍ 3 DI 
FRIAGGHJU 2022 

 
 

Ugghjettu:  Misuri strauldinari ulgenti di cuntrasto e priidènzia di la diffusioni 

epidemiologica da COVID-19 illu tarratòriu regionali di la Saldigna. 

Uldinanza cunfolm’a l’alt. 32, comma 3, di la legghji di la dí 23 di natali si lu 

1978, n.833 in materia di igieni e sanitai pùbbrica. Impleu di li test 

antigénichi ràpidi illa diàgnosi di infezioni da SARS-CoV-2. 

 

 
LU PRESIDENTI 

 

 
VISTU l’alt.32 di la Costituzioni; 

 
VISTU lu Statutu Speciali pal la Sardegna e li relativi réguli di rializazioni; 

 
VISTA la Legghji regionali di la dì 7 di ghjinnagghju di lu 1977, n. 1 chi dici “Réguli 

innant’a l’olganizazioni amministrativa di la Regioni Salda e innantu a li cumpitenzi 

di la Ghjunta, di la Prisidènzia e di l’Assessorati regionali”; 

VISTA la Legghji di la dí 23 di natali di lue 1978, n.833 "Istittuzioni di lu silvíziu sanitàriu 

nazionale” e, in palticulari, l’alt. 32 chi disponi “lu Ministru di la sanitai pó emittí 

uldinanzi di caràtteri contingíbbili e ulgente, in materia di igieni e sanitai pùbbrica e 

di polizia vitirinària, cun efficàzia estesa a tuttu lu tarratòriu nazionali o a palti di 

iddhu chi cumprendi più regioni”, appiù “illi mattessi materi só emissi da lu 

presidenti di la ‘junta regionali e da lu síndacu uldinanzi di caràtteri contingibile e 

ulgenti, cun efficàzia estesa a la mattessi manera a la regioni o a palti di lu so 

tarratòriu chi cumprendi più comuni e a lu tarratòriu comunali”; 

VISTA la dichjarazioni di l'Olganizazioni mundiali di la sanitai di la dí 30 di Ghjinnagghju 

di lu 2020 cun la cali l'epidèmia da COVID-19 è stata valutata comu un'emelgènzia 

di sanitai pùbbrica di riliànzia intelnazionali; 

VISTA la sighenti dichjarazione di l'Olganizazioni mundiali di la sanitai di la dí 11 di 

malzu di lu 2020 cun la cali l'epidèmia da COVID-19 è stata valutata comu 

«pandemia» in cunsidarazioni di li livelli di diffusività e gravitai ragghjunti a livellu 
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globali; 

VISTA la Dilibbara di lu Considdhu di li Ministri di la dí 31 di Ghjinnagghju di lu 2020 chi 

dici “Dichjarazioni di lu statu di emelgènzia in conseghènzia di lu riscu sanitàriu 

aunitu a l'insulgènzia di patologi chi veni da agenti virali trasmissíbbili”; 

 

 
VISTU  lu Decretu Legghji n.221 di la dí 24 di natali 2021 chi dici “Dilattu di lu statu di 

emelgènzia nazionali e altu misuri pa lu cuntinimentu di la diffusioni di l'epidèmia 

da COVID-19” in folza di lu cali – cunsidaratu lu rischiu sanitàriu aunitu al 

protrarsi di la diffusioni di l’agenti virali da COVID-19 – lu statu di emelgènzia 

dichjaratu cun dilibbarazioni di lu Cunsiddhu di li ministri di la dí 31 di 

ghjinnagghju di lu 2020 è ancora prorogatu finz’ala dí 31 di malzu di lu 2022; 

VISTU lu Decretu Legghji di la dí 16 di magghju di lu 2020 n.33, cambiatu, cun 

mudificazioni, cun L. di la dí 14 di agliola di lu 2020 n. 74 e mudificato cun 

Decretu Legghji di la dí 30 di natali di lu 2021 n.229; 

VISTU     lu Decretu Leggghji di la dí 18 di natali di lu 2020 n. 172, cambiatu cun L. di la dí 

29 di ghjinnagghju di lu 2021 n.6;  

VISTU  lu Decretu Legghji di la dí 14 di ghjinnagghju 2021, n.2, cambiatu cun L. di la dí 

12 di malzu di lu 2021 n.29; 

VISTU  lu Decretu Legghji di la dí 13 di malzu di lu 2021 n.30, cambiatu cun mudificazioni 

cun L. di la dí 6 di magghju di lu 2021 n.61; 

VISTU lu Decretu Leggghji di la dí 1 di abbrili di lu 2021, n.44, cambiatu cun 

mudificazioni da la L. di la dí 28   di magghju di lu 2021 n.76; 

VISTU lu Decretu Legghji di la dí 22 di abbrili di lu 2021, n.52 cambiatu cun 

mudificazioni da la L. di la dí 17 di làmpata di lu 2021 n.87; 

VISTU lu Decretu Legghji di la dí 25 di magghju di lu 2021 n.73 cambaitu cun mudificazioni 

da la L. di la dí 23 di agliola di lu  2021 n.106; 

VISTU lu Decretu Leggghji di lu 23.07.2021 n.105 cambiatu cun mudificazioni da la L. 

di la dí 13 di capidannu di lu 2021, n.126; 

VISTU  lu Decretu Legghji di lu 06.08.2021 n. 111 cambiatu cun mudificazioni da la L. di 

la dí 24 di capidannu di lu 2021, n.133; 

VISTU lu  Decretu Leggghji di lu 21.09.2021, n. 127 cambiatu cun mudificazioni da la L. 

di la dí 19 di santandria di lu 2021 n.165; 

VISTU lu Decretu Legghji di la dí 8 di santigaini di lu 2021, n. 139 cambiatu cun 

mudificazioni da la L. di la dí 3   di natali di lu 2021 n.205; 

VISTU lu Decretu Legghji di la dí 26 di santigaini di lu 2021 n.172; 
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VISTU lu Decretu Legghji di la dí 30 di natali di lu 2021 n.229; 

VISTU lu Decretu di lu Presidenti di lu Cunsiddhu di li Ministri di la dí 2 di 

malzu di lu 2021;  

VISTU lu Decretu di lu Presidenti di lu Cunsiddhu di li Ministri di la dí 17 di 

làmpata di lu 2021;  

VISTU lu Decretu di lu Presidenti di lu Cunsiddhu di li Ministri di la dí 10 di 

capidannu 2021; 

 VISTU lu Decretu di lu Presidenti di lu Cunsiddhu di li Ministri di la dí 12 di 

santigaini di lu 2021;  

VISTU lu Decretu di lu Presidenti di lu Cunsiddhu di li Ministri di la dí 17 di 

natali di lu 2021; 

VISTI li Dilibbari di lu Cunsidhhu di li Ministri di la dí 29 di agliola di la dí 7 di 

santigaini 2020;  

VISTI li Dilibbari di lu Cunsidhhu di li Ministri di la dí 13 ghjinnagghju e di la dí 

21 di abbrili di lu 2021; 

VISTI l’Uldinanzi di lu Ministru di lu Salutu emanati ill’annu 2021 e, illu specificu, in data 

9, 16 e 30 di ghjinnagghju, 12, 13, 14 e 27 di friagghju, 5 di malzu, 23 di abbrili, 

8,14 e 30 di magghju, 2, 4, 18 e 22 di làmpata, 2 e 29 di agliola, 27, 28 e 30 austu, 
20, 23 e 

28 di capidannu, 22 e 28 di santigaini di lu 2021, la dí 26 di sanatndria di lu 2021, 

2 e 14 di natali di lu 2021, chi polta misuri ulgenti in materia di cuntinimentu e 

gistioni di l'emelgènzia epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l’Uldinanza di lu Ministru di lu Salutu di lu 21 di ghjinnagghju di lu 2022 “Altu 

misuri ulgenti in materia di cuntinimentu e gistioni di l'emelgènzia epidemiologica 

da COVID-19 illi Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, 

Saldigna e Sicilia” 

VISTI li Cilculari di la Dirizioni Generali di la Priidènzia Sanitària di lu Ministeru di lu 

Salutu: 

▪ n.705 di la dí 8 di ghjinnagghju di lu 2021, chi dici “Aggiolnamentu di la 

difinizioni di casu COVID-19 e strategi di testing”; 

▪ n.5616 di la dí 15 di friagghju di lu 2021, chi dici “Aggiolnamentu innantu a 

l’usu di li test antigénihci e molecolari pal la riliazioni di SARS-CoV-2.”; 

▪ n.36254 di la dí 11 di austu di lu 2021, chi dici “Aggiolnamentu innantu a li 

misuri di carantena e di isolamentu raccumandati a la luci di la cilculazioni di 

li varianti nói di SARS-CoV-2 in Italia in palticulari di la diffusioni di la 
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variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”; 

▪ n.55819 di la dí 3 di natali di lu 2021, chi dici “Stima di la prevalenza di li 

varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e 

altu varianti di SARS-CoV-2”; 

▪ n.60136 di la dí 30 di natali di lu 2021, chi dici “Aggiolnamentu innantu a li 

misuri di carantena e di isolamentu raccumandati a la luci di la cilculazioni di 

li varianti nói di SARS-CoV-2 in Italia in palticulari di la diffusioni a livellu 

mundiali di la varianti nóa VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”; 

VISTA la Dilibbarazioni n.55/15 di la dí 5 di santigaini di lu 2020 cun la cali la Ghjunta 

regionali à stabilitu chi li test ràpidi immunologici poni esse fatti da li duttori abilitati 

e da li laboratori priati ghjà posti ill’elencu regionali di li laboratori ricunnotti pal la 

fatta di li test sierologici pal Covid-19 a li sensi di la DGR n.35/34 di la dí 9 di 

agliola di lu 2020, e chi chisti sugghjetti so tinuti a assulví a lu specificu debitu 

infulmativu relativu a li ditilminazioni Covid-19 ghjà istituitu da la Dirizioni generali 

di la Sanitai. 

 
VISTA la Dilibbarazioni n.23/40 di la dí 22 di làmpata di lu 2021 cun la cali la Ghjunta 

regionali à 
 

- cunsintutu a li falmaci in cunvéniu, pùbbrichi e priati dutati di specifici recuisiti 

e a dapoi di prisintazioni di manifestazioni di intaressu, la fatta di li test 

sierologici e antigénichi ràpidi ricunnotti a li fini di l'attistazioni priiista pal lu 

libbarazioni di li Ciltificazioni veldi Covid19; 

- priistu, in casu di positivitai a lu test antigénicu, l'obbligu in capu a lu 

responsàbbili di la falmacia di cumunicazioni di casu suspettu di Covid-19 a 

lu Dipaltimentu di Priidènzia cumpitenti illu tarratòriu pal l’adimpimenti di 

sanitai pùbblica cunsighenti; 

- priistu l’assulvimentu di lu debitu infulmativu relativu a li ditilminazioni Covid-

19 ghjà istituitu da la Dirizioni generali di la Sanitai, pal mezu di li sistemi 

infulmativi dedicati e sigundu proceduri ghjà appruati e cunsulidati; 

PRESU ATTU   chi l’Uldinànzia di lu Minsitru di lu Salutu di la dí 21 di ghjinnagghju di lu 2022, a la 

luci di lu fattu chi “la Regione Saldigna prisenta un'incidenzia di li contagi pari a 

594,6 casi ugna 

100.000 abitanti, un tassu di occupazioni di posti lettu in area medica uguali a lu 

16,5 pal centu e un tassu di occupazioni di posti lettu in terapia intensiva uguali a 

lu 14,7 pal centu; disponi, a l’alt.1, chu “A lu scopu di contrastare e cuntiné lu 

diffundissi di lu virus SARS-Cov-2, illi Regioni Puglia e Saldigna si 

applichigghjani, pal un trettu di chindici d í, salva classificazioni nóa, li misuri di 

cui a la c.d. 

«zona groga», comu difinita da la legghji in vigori e illi telmini di cui a l'alt. 9- bis, 
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comma 2-bis, di lu decretu-legghji di la dí 22 di abbrili di lu 2021, n.52”. 

CONSIDRATU   lu sviluppassi di la situazioni epidemiologica, lu caràtteri palticolalmenti diffusivu di 

l’epidèmia e l’andamentu di li casi illu restu di lu tarratòriu nazionali; 

PRESU ATTU  chi lu impruisu e prugrissivu aumento di casi nói ill’ultimi chiti à cumpultatu lu 

superamentu di li sogli di capacitai di contact tracing e di cunfelma, pal mezu di li 

tamponi molecolari, di li positivitai riliati pal mezu di test test antigénichi ràpidi fatti 

da li sugghjetti autorizzati da la Regione Saldigna a li sensi di li zitati dispusizioni 

regionali, criendi una cundizioni di sovraccaricu di li Silvizi di igieni e sanitai 

pùbbrica di la Saldigna e lu cunsighenti rischiu di no esse veloci ill’attuazioni di 

intilventi a tutela di lu salutu pùbbricu; 

CUNSIDARATU chi illa zitata Cilculari di lu Ministériu di lu Salutu n.705 di la dí 8 di ghjinnagghju di 

lu 2021 “Aggiulnamentu di la difinizioni di casu COVID-19 e strategi di testing” si 

rilea  chi “In un assuntu di alta prevalènzia li test antigénichi ràpidi arani un PPV 

elevato. Paltantu è probabbili chi la positivitai di un test antigénicu ràpido sia 

indicativa di ‘era infizioni, senza dué cunfilmàcun test RT-PCR”; 

CUNSIDARATU chi illa Cilculari di lu Ministériu di lu Salutu n.36254 di la dí 11 di austu di lu 2021 

“Aggiulnamentu inanntu a lu misuri di carantena e di isolamentu raccumandati a la 

luci 

Di la cilculari di li varianti nói SARSCoV-2 in Italia e in palticulari di la diffusioni di 

la variante Delta (lignaggio B.1.6.7.2)” si torra a dí chi “a lu fini di stabilí lu telmini 

di l’isolamentu di un casu cunfilmatu COVID-19, in casu di mancata disponibbilitai 

di test molecolari o in cundizioni di ulgènzia ditilminati da la nezissitai di piddhà 

dizisioni di sanitai pùbbrica in tempi ràpidi, si pó ricurrí a  test antigénichi, comu 

test antigénichi no ràpidi (di laboratòriu), test antigénichi ràpidi cun littura in 

fluorescenza e chissi basati su microfluidica cun littura in fluorescenza, chi 

rispondiani a caratteristichi di sensibbilitai e specificitai minimi (sensibbilitai ≥80% 

e specificità ≥97%, cun recuisitu di sensibbilitai più strinta (≥90%) in cuntesti a 

bassa incidènzia”; 

CUNSIDARATU chi l’alt.2 di lu decretu legghji n.229 di la dí 30 di natali di lu 2021, illu mudificà 

l’alt.1 di lu decretu legghji n.33 di la dí 16 di magghju di lu 2020 disponi, a lu 

comma 7-ter, chi “[…] La cessazione di la carantena di cui a li commi 6 e 7 o di 

l’autosorveglianza di cui a lu comma 7-bis cunsighi  a l’esitu negativu di un test 

antigénicu ràpidu o molecolare pal la rileazioni di l’antigene Sars-Cov-2, fattu 

ancóra illi centri priati pal chissu abilitati. In chistu casu, la trasmissioni, cun 

modalitai puru elettronichi, a lu dipaltimentu di priidènzia di lu tarratòriu 

cumpitenti di lu refeltu cun esitu negativu ditilminigghja la cissazioni di lu regimi di 

carantena o di autosorveglianza”. 

PRESU ATTU chi la Cilculari di lu Ministèriu di lu Salutu n.60136 di la dí 30 di natali di lu 2021 

“Aggiulnamentu innantu a li misuri di caranteba e isulamentu sighenti a la 
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diffusioni a livellu mundiali di variante nóa VOC SARS-Cov-2 Omicron 

(B.1.1.529)”, illu difinií diffarenti durati timpurali di la carantena applicata a li 

cuntatti strinti (a altu rischiu) in rasgioni di lu so’ statu vaccinali, fissa in tutti li casi 

chi la carantena possia cumprí basta chi “[…] a la fini di chisti periodi risultia fattu 

un test molecolare o antigénicu cun risultatu negativu[…]” e chi, cun rifirimentu a 

lu telmini di la misura di l’isulamentu, priidi chi “[…] Cantu a li sugghjetti contagiati 

chi agghjini primma autu la dosi booster, o chi agghjini complettatu lu ciclu 

vaccinali da dimancu di 120 dí, l’isulamentu pó esse ridottu da 10 a 7 dí, basta chi 

li mattesi siani sempre stati chena sintomi, o risultino chena sintumi da alumancu 

3 dì e a la cundizioni chi,  a lu telmini di chistu periodu, risultia fattu un test 

molecolare o antigénicu cn risultatu negativu  […]. 

RITINUTU chi lu cuntestu e la situazioni epidemiologica subbra discritti, soprattuttu cun rifirimentu 

a la nizissitai di realizzare una cumpiuta azioni di priidènzia, imponghiani 

l’assunzioni lestra di ugna misura di cuntinimentu e gistioni aggalata e 

pruppulziunata a lu cambià di la situazioni epidemiologica, scindachendi ghjusti 

attinzioni pal fa fronti a li pussibbuli situazioni di preghjudíziu pal la collettivitai; 

 
DATU ATTU di l’autoritai primmari attribuite a la cumpitènzia regionali da la Legghji Custituziunali 

di la dí 26 di friagghju di lu 1948, n.3; 

ATTESU  chi rientra illi cumpetenzi primmari di la Regione Autonoma di la Saldigna rifiruti a 

li materi riposti a la pròppia autoritai legislativa e amministrativa e, pal iddha, 

spettia a lu Presidenti di la Regioni Autonoma di la Saldigna, ancora in galitai di 

Autoritai Sanitària Regionali appiù sugghjettu attuadori di li intilventi comu si cita 

ill’OCDPC 630/2020, valutà e pundarà l’intilventi nizissari pal la tutela di salutu 

pùbbricu; 

VALUTATA in più, l’ulgènzia e indifferibilitai di accustumà a l’ancora cambiati cundizioni 

epidemiologichi locali li misuri strauldinari a tutela di lu salutu di li zittadini saldi  pal 

la priidènzia e lu cuntinimentu di la diffusioni innantu a lu tarratòriu di la Regione 

Saldigna di lu COVID-19, a li sensi di l'alt.32 di la legghji di la dí 23 di natali di lu 

1978, n.833 in materia di igieni e sanitai; 

APPUDARATI    i pareri fauréuli di lu Direttori generali di la Presidènzia e di lu Direttori generale di 

la Sanitai 

 
ULDINIGGHJA 

 
 

Art. 1) A fà data da la dí di intrata in vigori di la prisenti Uldinànzia e finz’a a la dí 15 di 

malzu di lu 2022, fatti salvi alti e/o divessi valutazioni innantu a la basi di li dati 

epidemiologici a  disposizioni, un test antigénicu positivu è ritinutu suffizienti e no 

cumpolta un òbbrigu di cunfelma cun test RT-PCR (molecolare) pal la diàgnosi di 

infizioni da SARS-CoV-2, pal la difinizioni di casu cunfilmatuo SARSCoV-2 e pal li 
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cunsighenti dispusizioni di isolamentu o carantena disposti da li Silvizi di igieni e 

sanitai pùbblica. 

Art. 2)  Li dispusizioni di cui a l’alt. 1 si applichigghjani solamenti a li test antigénichi fatti da 

li sugghjetti autorizati da la Regione Saldigna, sigundu li dispusizioni regionali zittati 

in primissa, no ancora a li test antigénichi sumministrati da pareddhi. 

Art. 3) A lu fin di assigurà la subitu presa in caricu di li casi positivi, tutti li sugghjetti 

autorizzati a la fatta di test antigénichi, sigundu li dispusizioni regionali zittati in 

primissa, arani di garantí l’insirimentu di li dati illi sistemi infulmatichi regionali  ghjà 

in usu e sigundu li mattessi modalitai finz’a abali aduttati, aendi cura di virificanni 

preventivamente l’identitai passunali. 

Art 4) La diàgnosi di infizioni da SARS-CoV-2 in pazienti uspidalizzati, o pal li cali dé esse 

disposta l’uspidalizzazioni, dé esse cunfilmata a mezu di appositu test molecolare 

RT-PCR. 

 
La prisenti uldinànzia è trasmissa a lu Presidenti di lu Cunsiddhu di li Ministri, a lu Ministru di lu 

Salutu, a li Prefetti di l’Uffici tarratoriali di governo di la Sadigna, a l’Amministradori di li Princi di lu 

tarratòriu regionale, a lu Síndacu metropolitano di Cagliari, all’ANCI Saldigna, a li Síndachi di li 

Comuni di la Saldigna, a l’Assessori regionali. 

 
La prisenti uldinànzia è prontamenti efficace e è pubblicata ilu situ istituziunali di la Regione e illu 

B.U.R.A.S. La pubblicazioni à valori di notifica individuale, a tutti l’effetti di legghji, illi cunfronti di 

tutti li sugghjetti  nei confronti di tutti i soggetti misciati. 

Contra la prisenti uldinànzia è ammissu ricossu giurisdizionale addananzi a lu Tribunali 

Amministrativu Regionali illu telmini di sessanta dí da la comunicazioni, oppuru ricossu strauldinario 

a lu Capu di lu Statu entru lu telmini di dí centuinti. 
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