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Oggetto: Disciplinare tecnico flusso informativo determinazioni Covid19 della Regione Sardegna –

Versione 1.3.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e

le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO il Decreto Legislativo 502 /1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della

";Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5

VISTA la L.R. 17 novembre 2014, n. 23 "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale.

Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012";

VISTA la L.R. 27 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e

disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario

regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino
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del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.

5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema

;sanitario regionale)"

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, n. 9431/20

del 28.03.2018, con il quale la dirigente Maria Antonietta Raimondo è stata nominata Direttore

del Servizio Sistema informativo, affari legali e istituzionali presso la Direzione generale della

sanità;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 " ” e in particolareIstituzione del servizio sanitario nazionale

l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e

urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’

intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze

di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte

;del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”

VISTE la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza

internazionale e la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020

con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come  in considerazione deipandemia

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti

”;da agenti virali trasmissibili

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020
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recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al

;rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che

nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all’

OCDPC 630/2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

”, convertito, con modificazioni, dallagestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad

eccezione dell’art.3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza

”;epidemiologica da COVID-19

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

”;epidemiologica da COVID-19

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della

”;dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a partire da quello del 23 febbraio 2020 “

Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in

” fino a quellomateria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

del 07 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

Determinazione N.802  protocollo n. 20780  del 16/09/2020



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanita'
00.12.01.01 - Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali

/4 9

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare

”;l'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 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

”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, le cuiterritorio nazionale

disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio

2020 e con particolare riferimento all’allegato 10 “Principi per il monitoraggio del rischio

”;sanitario

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32,

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica dalla n. 2

del 24 febbraio 2020 alla n. 43 del 11 settembre 2020 “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

VISTA la "Nota esplicativa ed interpretativa per l'attuazione delle ulteriori misure straordinarie urgenti

di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale

protocollo n. 10802 del 13della Sardegna di cui all'Ordinanza n. 43 del 11 settembre 2020" 

settembre 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 “Coordinamento degli

interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di
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emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito

;dall’art. 3 della L.R. n. 9/2020”

VISTA la Determinazione del Direttore generale della Sanità n. 60/1790 del 29 gennaio 2020 

“Preparazione e risposta all’eventuale emergenza derivante da casi di nuovo coronavirus

” con cui, tra l’altro, è(2019 n-CoV) nel territorio regionale. Adozione documento operativo

stata istituita l'Unità di Crisi Regionale (UCR) presso la Direzione generale della sanità e

successivi aggiornamenti sino alla Determinazione del Direttore generale della Sanità n. 777

/20446 del 11 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19: attività di

monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’

” che in prospettiva dell’avvio della fase  2A conallegato 10 del DPCM 26 aprile2020

allentamento progressivo delle misure di lockdown, presuppone l’implementazione e il

rafforzamento di un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza

della circolazione di SARS-CoV-2, ponendo particolare attenzione alla costante e tempestiva

alimentazione dei flussi informativi in ambito sanitario, da realizzarsi attraverso l’inserimento

dei dati nei sistemi informativi routinari o realizzati ad hoc per l’emergenza in corso;

VISTA la Determinazione della Direzione generale della Sanità n. 332/10858 del 05 maggio 2020 

"Disciplinare tecnico flusso informativo determinazioni Covid19 della Regione Sardegna –

 con cui si istituisce il flusso informativo in oggetto ;Versione 1.0"

DATO ATTO che la suddetta determinazione prevede che eventuali modifiche e/o integrazioni non

sostanziali che si dovessero rendere necessarie al Disciplinare tecnico flusso informativo
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determinazioni Covid19 della Regione Sardegna possono essere attuate dal Servizio sistema

informativo, affari legali e istituzionali con propria determinazione e relativa comunicazione alle

Aziende Sanitarie della regione; 

VISTA la Determinazione della Direzione del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali

della Direzione generale della Sanità n. 376/12167 del 19 maggio 2020 "Disciplinare tecnico

flusso informativo determinazioni Covid19 della Regione Sardegna – Versione 1.1" con cui si

aggiorna il disciplinare tecnico del flusso informativo in oggetto;

VISTA la circolare n. 15279 del 30.04.2020 delle DDGG Prevenzione sanitaria e Programmazione

sanitaria del MinSal “Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario

;connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”

VISTO il Decreto Legge n. 30 del 10 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e

che avvia l'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2statistiche sul SARS-COV-2” 

condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT;

ACQUISITO il protocollo metodologico per l’indagine di siero-prevalenza sul SARS-CoV-2 condotta dal

Ministero della salute e dall’ISTAT in attuazione  del succitato  Decreto Legge n. 30 del  10

maggio 2020 ;"Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”

VISTA la nota del Presidente della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e

Bolzano n. 3839/COV19 del 14 maggio 2020 che invita le amministrazioni partecipanti a dar

seguito all'implementazione del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal

Decreto del 30 aprile 2020, in relazione alla nota n. 654 del 14 maggio 2020 dei Ministri della

Salute e per gli Affari Regionali e le Autonomie, con cui se ne sottolinea l’importanza e per

cui  la corretta e tempestiva acquisizione dei dati è condizione indispensabile per il buon

funzionamento del sistema di rilevazione e contenimento del rischio;
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VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario  per l'attuazione e il coordinamento delle misure di

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020

con cui si danno indicazioni operative finalizzate all'effettuazione su base volontaria del

programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-

sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell'interoCOV-2 

territorio nazionale;

VISTA la circolare a firma congiunta della Direzione generale della digitalizzazione del sistema

informativo sanitario e della statistica con la Direzione generale della prevenzione sanitaria del

Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020 "Indirizzi operativi per l'effettuazione su base

volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuola pubbliche e

;private nell'intero territorio nazionale"

VISTA la Determinazione della Direzione del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali

della Direzione generale della Sanità n. 697/19092 del 21 agosto 2020 "Disciplinare tecnico

 con cui siflusso informativo determinazioni Covid19 della Regione Sardegna – Versione 1.2"

aggiorna il disciplinare tecnico del flusso informativo in oggetto;

VISTA la Determinazione del Direttore generale della Sanità n. 666/18046 del 03  Agosto 2020 

"Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori di analisi privati, già autorizzati e/o accreditati

aisensi della normativa vigente, riconosciuti per l’effettuazione di test sierologici per la ricerca

;di anticorpi contro SARS-CoV-2 ai sensi della DGR n. 35/34 del 9 luglio 2020"

RITENUTO necessario aggiornare il Disciplinare tecnico flusso informativo determinazioni Covid19 della

 alla , come previsto dall'Art. 4 della citata Determinazione n.Regione Sardegna Versione 1.3
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332/10858 del 05 maggio 2020, istitutiva del flusso in oggetto, in modo da rendere coerente la

rilevazione con le sopravvenute attività legislative e regolamentari, in particolare per quanto

riguarda l'origine delle determinazioni e le categorie di soggetti ad esse sottoposte;

DETERMINA

ART. 1 È approvato  il Disciplinare tecnico flusso informativo determinazioni Covid19 della Regione

, allegato alla presente determinazione della quale costituisce parteSardegna – Versione 1.3

integrante e sostanziale.

ART. 2 Si dà mandato alle Aziende Sanitarie della Sardegna (ATS, AOU CA, AOU SS e AO

BROTZU) per tramite delle proprie strutture deputate alla gestione dei sistemi informativi

sanitari di porre in essere le necessarie azioni tecnico-organizzative per l’alimentazione del

flusso in oggetto.

ART. 3 L’assolvimento del debito informativo nei confronti dell’Amministrazione Regionale relativo al

flusso informativo determinazioni Covid19 è in capo a ciascuna Azienda Sanitaria della

Regione (ATS, AOU Cagliari, AOU Sassari e AO “Brotzu”) che, nell’ambito della propria

autonomia gestionale, può definire al suo interno le modalità di acquisizione dei tracciati nativi

dalle strutture di propria competenza e pertinenza.

ART. 4 L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari acquisisce i tracciati dell’IZS – Istituto

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”, operante in qualità di Laboratorio

aggiuntivo, mentre l’ATS acquisisce i tracciati dei laboratori afferenti a strutture private

accreditate.

ART. 5 Il flusso sarà acquisito  secondo il formato indicato per caricamento nelesclusivamente

Sistema Integrato per la gestione del Debito Informativo (SIDI) entro SISaR riservando la
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modalità di acquisizione in archivio compresso e protetto da password tramite invio alla mail

istituzionale  in caso di  malfunzionamenti deglisan.sorveglianza@regione.sardegna.it

applicativi in uso o per centri di rilevazione non operanti presso strutture pubbliche e private

del SSR.

ART. 6 Il  Disciplinare tecnico flusso informativo determinazioni Covid19 della Regione Sardegna –

 allegato alla presente,  comprese le eventuali successive modificazioni e/oVersione 1.3

integrazioni, ha validità fino alla fine dell’emergenza sanitaria in corso.

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ai

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98, alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie della

Sardegna e dell’IZS – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” nonché pubblicata

sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna e nell’area dedicata del portale “Sardegna Salute”.

Firmato digitalmente da

MARIA ANTONIETTA
RAIMONDO
16/09/2020 14:02
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