
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Direzione Generale della Sanità 
 

 
 Via Roma 223    09123 Cagliari  -  san.dgsan@pec.regione.sardegna. it  sanita@regione.sardegna. it 
  

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.  Alle Prefetture della Sardegna 
protocollo.prefca@pec.interno.it 
protocollo.prefnu@pec.interno.it 
protocollo.prefor@pec.interno.it 
protocollo.prefss@pec.interno.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. 
 
Con riferimento alla pandemia COVID-19, si rammenta che sussiste in capo ai Dipartimenti di Prevenzione 

di ATS Sardegna l’onere di comunicare tempestivamente al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale 

e Autorità di Protezione Civile, i dati identificativi e di residenza/domicilio degli individui risultati positivi al 

virus SARS CoV2, dei loro contatti stretti, e le relative misure di sanità pubblica adottate nei loro confronti. 

In particolare, si raccomanda di comunicare immediatamente ai Sindaci dei Comuni interessati i dati utili 

relativi agli individui posti in quarantena con isolamento domiciliare e sorveglianza attiva, affinché, nei 

territori di rispettiva competenza, questi possano adottare i provvedimenti di loro spettanza (ad es. rispetto 

all’organizzazione delle misure di sostegno ai soggetti posti in isolamento domiciliare e di raccolta dei rifiuti 

secondo le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (Documento consultabile al seguente link 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf) 

Se del caso, in linea con il principio di minimizzazione del dato personale, tali informazioni devono essere 

inviate anche alle Prefetture, alle Forze di polizia e ai Vigile del fuoco, come disposto nella Circolare del 16 

marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, che si allega 

alla presente comunicazione, che richiama anche la base giuridica che supporta il trasferimento dei dati 

personali tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione dell’emergenza. 

Come condiviso nel corso della videoconferenza del pomeriggio del 17 marzo con i responsabili dei SISP, 

la Direzione generale della Sanità assicurerà in fase iniziale il coordinamento organizzativo per assicurare 

l’avvio delle comunicazioni di cui sopra.   

Distinti saluti. 
Marcello Tidore 
IL DIRETTORE  

 (documento firmato digitalmente) 
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