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All’ATS Sardegna 
C.A. Commissario Straordinario 
C.A. Direttore sanitario 
C.A. Direttori dei Dipartimenti di prevenzione 
C.A. Direttori S.C. Igiene e sanità pubblica 
C.A. Direttore SC. Centro epidemiologico e registro tumori 
 

e, p.c.  Alla Direzione Regionale dei VVF 
 dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it 
  

Alle Prefetture della Sardegna 
protocollo.prefca@pec.interno.it 
protocollo.prefnu@pec.interno.it 
protocollo.prefor@pec.interno.it 
protocollo.prefss@pec.interno.it 
 
Alle Questure della Sardegna 
gab.quest.ca@pecps.poliziadistato.it  
gab.quest.or@pecps.poliziadistato.it  
gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it  
gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it 
 
Ai NAS di Cagliari e Sassari 
ttn23063@pec.carabinieri.it 
sca34137@pec.carabinieri.it 
 
All’ANCI Sardegna 
ancisardegna@pec.it 
protocollo@ancisardegna.it 
 
Direzione Generale Protezione Civile  
 
 

Oggetto:  COVID-19 – Flussi informativi verso all’Autorità Sanitaria Locale e di Protezione civile. 
Precisazioni alla nota ns prot 6502 e prot 6530 del 18/03/2020. Aggiornamento specifiche 
operative. 

 
Si fa seguito alle comunicazioni dello scrivente citate in oggetto, che ad ogni buon fine si allegano ed alle 

richieste pervenute successivamente da parte della Prefettura di Cagliari del 22.03.2020, per apportare 

alcune modifiche alle specifiche operative già emanate con le note in oggetto (evidenziate in rosso nella 

presente nota). 

Si conferma che le comunicazioni in oggetto saranno curate da ciascuno dei Dipartimenti di Prevenzione 

dell’ATS Sardegna e saranno indirizzate, esclusivamente via pec, agli indirizzi pec dei seguenti soggetti 

secondo le seguenti specifiche: 

- a ciascun Comune sono inviati i dati relativi ai soggetti per i quali sono state disposte le misure di 

cui all’art. 1 – comma 2 lettera h) del decreto legge n. 6 del 23.02.2020 (misura della quarantena 

con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia 
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infettiva diffusiva) e che hanno domicilio nel territorio comunale di competenza. I dati inviati 

riportano Nominativo, domicilio e data di fine della misura; 

- alla Direzione Regionale dei VVFF sono inviati i dati relativi ai soggetti per i quali sono state 

disposte le misure di cui all’art. 1 – comma 2 lettera h) del decreto legge n. 6 del 23.02.2020 

(misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con 

casi confermati di malattia infettiva diffusiva) presenti su tutto il territorio di competenza di ciascun 

Dipartimento di Prevenzione. I dati inviati riportano il domicilio e data di fine della misura e NON il 

Nominativo. 

Al fine di consentire le attività operative ai diversi livelli territoriali, si propone che sia cura della 

Direzione regionale comunicare i dati di competenza a ciascun Comando Provinciale. 

- A ciascuna Prefettura e ciascuna Questura sono inviati i dati relativi ai soggetti per i quali sono 

state disposte le misure di cui all’art. 1 – comma 2 lettera h) del decreto legge n. 6 del 23.02.2020 

(misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con 

casi confermati di malattia infettiva diffusiva) che hanno domicilio nel territorio di competenza di 

ciascuna Prefettura/Questura. I dati inviati riportano Nominativo, domicilio e data di fine della 

misura. 

Al fine di consentire le attività operative di competenza delle Forze dell’ordine, sarà onere di 

ciascuna Prefettura informare le medesime Forze dell’ordine, compresi i NAS. 

 

I dati sono trasmessi su supporto excel e sono riferiti ai soggetti per i quali le misure sono ancora valide 

alla data di comunicazione degli stessi. 

 

Distinti saluti. 
Marcello Tidore 
IL DIRETTORE  

 (documento firmato digitalmente) 
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