
 

C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA  N° 90 DEL 22/08/2020 
 

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Attivazione 
diagnostica molecolare Covid -19 per cittadini e stranieri. 
 

IL SINDACO 

VISTI: 
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19; 
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 
2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 
2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 
2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“; 
- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 
- l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“; 
il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale per 



fronteggiare l’emergenza epidemiologica“; 
-il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica“; 
- Decreto Legge 16/5/2020 n. 33 (G.U. 16/5/2020 n. 125) Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica“; 
- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e precisamente: 

 n. 9 del 09.03.2020 recante “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 
per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio 
regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale preso atto dell’evolversi della situazione 
epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei 
casi e dei decessi notificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti 
e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione 
Sardegna”; 

 n. 19 del 13.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione 
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. 
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”; 

 n. 20 del 02.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione 
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. 
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”; 

 n. 22 del 13.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione 
della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”; 

 n. 23 del 17.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione 
della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. 
Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”; 

 n. 27 del 02.06.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione 
della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. 
Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 
igiene e sanità pubblica; 

  

RICHIAMATI: 
 il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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 la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-
19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l’ultima 
dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica; 

 

 Viste le indicazioni ministeriali, in particolare la Circolare n. 11715 del 03/04/2020 che 
detta prescrizioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle 
priorità e indicazioni relative alle diagnosi di laboratorio; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.35/34 del 09.07.2020 avente per oggetto 
“Emergenza Covid – 19. Indirizzi per l’utilizzo di test sierologici nell’ambito di percorsi di 
screening in contesti comunitari e per i singoli cittadini”. 

 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica che recentemente ha registrato un 
incremento dei contagi da COVID-19 nell’intero territorio della Regione Sardegna; 

 
CONSIDERATO che, a tutela della salute pubblica in città, si rende necessario prevedere 
l’implementazione e il rafforzamento di un valido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e 
sorveglianza della circolazione del covid, finalizzato ad intercettare tempestivamente anche soggetti 
asintomatici; 
 
EVIDENZIATO che il Mater Olbia, individuato quale laboratorio aggiuntivo COVID 19 per la ricerca di 
genoma di SARS – COV-2, dispone di personale qualificato e di un laboratorio attrezzato per 
l’effettuazione della diagnostica molecolare covid 19, mediante tamponi nasofaringei e precisamente: 

- Dispone di strumentazione valida (simplexa covid 19 direct assav della DiaSorin Molecular LLC); 
- Dispone di personale formato/qualificato per eseguire protocolli di estrazione del genoma virale e 

test di RT – PCR; 
- È in grado di manipolare i campioni biologici su cui effettuare la diagnosi SARS-COV-2 in accordo 

alle normative di bio-contenimento indicate dall’OMS per evitare rischi di contaminazione degli 
operatori e dell’ambiente; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il nosocomio suddetto risulta essere, in ambito territoriale, l’unica 
struttura idonea in possesso dei necessari requisiti tecnici, sanitari e organizzativi per effettuare tali 
attività diagnostiche e che il ricorso a strutture analoghe presso alte aeree geografiche della 
Sardegna (Cagliari o Sassari) sarebbe diseconomico e determinerebbe un grave disagio per tutti i 
cittadini e ospiti dimoranti nel territorio gallurese; 

 
VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria 
Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute 
pubblica; 

 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 

50; VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
 

Per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate: 
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Al Mater Olbia, nella persona del legale rappresentante, di porre in essere ogni attività necessaria al 
fine di effettuare presso il proprio laboratorio di analisi, test molecolari covid 19, basati 
sull’identificazione di RNA virale, mediante tamponi nasofaringei e ogni altra attività necessaria per 
l’esecuzione del presente provvedimento;   
 
che l’attività diagnostica si svolga con la seguente disciplina e nell’osservanza delle successive 
prescrizioni: 
- con spesa a totale carico dei cittadini e senza oneri sulla finanza pubblica, su richiesta dei medesimi, 

nei seguenti casi: 
1) cittadini assistiti privi di sintomi, previa richiesta su ricetta SSN dai medici prescrittori;  
1) cittadini stranieri che devono ottemperare a eventuali richieste di certificazione di negatività 

per il rientro nel proprio Stato di origine; 
- immediata comunicazione al medico prescrittore ed al servizio sanitario pubblico di riferimento di 

tutti i soggetti risultati positivi, per l’attivazione di tutte le procedure di contenimento della 
diffusione del virus; 

- comunicazione dell’esito dei test ( sia positivi che negativi) alla ASSL di Olbia per l’inserimento nei 
sistemi informatici regionali; 

 

DISPONE 

che in base a quanto previsto dall’ art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., 
poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la 
comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione 
tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità 
ritenute idonee. 

 
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa: 

- Al Direttore Generale del Mater Olbia; 
- Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna On.le Christian Solinas; 
- All’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità; 
- Alla ATS Sardegna – ASSL di Olbia; 
- Alla Prefettura di Sassari. 

- al Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – Reparto Territoriale di Olbia; 
- al Commissariato Polizia di Stato – Olbia; 
- al Comando Guardia di Finanza; 
- al Comando Polizia Locale. 

 
Che la stessa venga inoltre: 
- pubblicata all’Albo pretorio del Comune; 
- pubblicata sul sito internet del Comune. 

 
AVVERTE 

 

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente 
provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste 
dalla vigente normativa 

 
 

INFORMA 
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La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà valida fino alla cessazione dell’emergenza 
sanitaria. Potrà essere sospesa o revocata in relazione all’andamento dell’epidemia, qualora non potesse 
essere garantito il regolare svolgimento delle attività prescritte con la presente ordinanza. 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna 

entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 

Olbia, 22/08/2020  
 

Il Responsabile di Procedimento   
 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 
Atto firmato digitalmente

 


