DELIBERAZIONE N. 13/24 DEL 17.03.2020
—————
Oggetto:

Emergenza COVID-19. Indirizzi per l'applicazione uniforme dell'articolo 7 del
Decreto legge 9.3.2020, n. 14 al personale del Servizio Sanitario Regionale.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che il Decreto legge 9 marzo
2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in
relazione alla emergenza COVID-19“, ha disposto, all'articolo 7, la non applicabilità dell'articolo 1,
comma 2, lettera h) del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (misura della quarantena con
sorveglianza attiva prevista per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
COVID-19), agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a
sorveglianza. Il medesimo articolo dispone per i predetti operatori la sospensione dell'attività
lavorativa solo nel caso i cui manifestassero sintomi o risultassero positivi al virus SARS CoV2.
L'Assessore riferisce che l'evoluzione della situazione epidemiologica per COVID-19 in Sardegna e il
contagio di numerosi operatori del Servizio Sanitario Regionale in ambito operativo ospedaliero,
rende urgente la definizione di un indirizzo uniforme per l'applicazione del citato articolo 7 del D.
L. n. 14/2020 al fine di garantire il mantenimento dei servizi essenziali di cura e di assistenza alla
popolazione sarda e di tutelare, al contempo, gli stessi operatori, i pazienti e i familiari degli operatori.
Al riguardo, l'Assessore propone all'approvazione della Giunta il documento allegato che contiene gli
indirizzi alle Aziende sanitarie volti a disciplinare in modo uniforme le modalità di gestione del
personale del Servizio Sanitario Regionale che abbia avuto contatti stretti con un caso confermato di
COVID-19, sia in ambito lavorativo, senza l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
previsti dalla normativa nazionale, sia in ambito extra-lavorativo.
Considerato che agli operatori in argomento (asintomatici e con tampone negativo) è richiesta la
prosecuzione dell'attività lavorativa, sebbene con le cautele e le precauzioni riportate
dettagliatamente nell'allegato alla presente deliberazione, al fine della maggiore tutela della
popolazione generale e in particolare dei familiari, le direzioni sanitarie aziendali, in collaborazione
con le direzioni di presidio ospedaliero, potranno allestire dei moduli abitativi in spazi attigui alle
strutture ospedaliere o dedicare allo scopo porzioni degli stabilimenti ospedalieri, atti ad ospitare i
predetti operatori.
Al fine di allestire i suddetti moduli abitativi è dato mandato alla Direzione generale della Protezione
Civile di garantire alle Direzioni sanitarie delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale il supporto
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tecnico, logistico e operativo necessario sia per l'allestimento dei moduli abitativi, sia per garantire gli
approvvigionamenti quotidiani.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

-

di approvare il documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
recante “Indirizzi per l'applicazione uniforme dell'articolo 7 del Decreto legge 9.3.2020, n. 14 al
personale del Servizio Sanitario Regionale”;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di garantire alle Direzioni
sanitarie delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale il supporto tecnico, logistico e
operativo necessario sia per l'allestimento dei moduli abitativi, sia per garantire gli
approvvigionamenti quotidiani;

-

di stabilire che le Aziende sanitarie diano attuazione immediata alle disposizioni della presente
deliberazione e del documento allegato parte integrante alla stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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