Prot. N. 7885 del 05/05/2020

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA
Direzione Generale della Presidenza

All’Onorevole Francesco Agus

e p.c.

Al Presidente della Regione Sardegna
All’Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: Richieste urgenti atti ai sensi dell’art. 105 del Regolamento interno del Consiglio regionale – copia
delibera di Giunta regionale su emergenza Covid–19 e copia atti preparatori delle Ordinanze del
Presidente della Regione.

Con la presente si riscontrano le note del 16 aprile e del 4 maggio 2020, con le quali la S.V. ha richiesto, ai
sensi dell’art. 105 del Regolamento interno del Consiglio regionale, i seguenti atti:
1) copia della deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020 con oggetto “Emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Costituzione
Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza Covid-2019 nella Regione Sardegna”;
2) copia del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico Covid-19, costituito con deliberazione della
Giunta regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020, formulato sugli argomenti oggetto dell’Ordinanza del Presidente
della Regione Sardegna n. 19 del 13 aprile 2020;
3) copia dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Scientifico Covid-19, propedeutici alla formulazione delle
decisioni assunte nelle Ordinanze del Presidente della Regione emesse a far data dal 1 aprile 2020 e recanti
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel
territorio regionale della Sardegna;
4) copia dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Scientifico Covid-19, formulati sugli argomenti oggetto delle
Ordinanze del Presidente della Regione n. 20 e n. 21 del 2 maggio 2020, prot. n. 5464 e n. 21 del 3 maggio
2020, n. 5478.
Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1), si trasmette, in allegato alla presente, copia della
deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020.
Con riferimento al punto 3) si precisa che dal 1 aprile 2020, oltre alle Ordinanze n. 19, 20 e 21 sono state
adottate le seguenti Ordinanze:
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- Ordinanza n. 14 del Presidente della Regione Sardegna del 3 aprile 2020 “Misure straordinarie urgenti in
materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da
COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto
legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11
marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020”;
- Ordinanza n. 15 del Presidente della Regione Sardegna del 3 aprile 2020 “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. Ordinanza a i sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Proroga della disposizioni attuative dell’Ordinanza n.9 del 14.03.2020,
così come modificata e prorogata dall’ordinanza n.13 del 25.03.2020.”;
- Ordinanza n. 16 del Presidente della Regione Sardegna del 3 aprile 2020 “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. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.”;
- Ordinanza n. 17 del Presidente della Regione Sardegna del 4 aprile 2020 “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. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.”;
- Ordinanza n. 18 del Presidente della Regione Sardegna del 7 aprile 2020 “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.”.
Gli atti sopra richiamati adottati dal Presidente della Regione al fine di rinnovare, prorogare o rafforzare
obblighi e divieti già imposti con precedenti Ordinanze, sono stati assunti sulla base dei presupposti di fatto e
di diritto indicati nelle rispettive parti espositive, alle quali quindi occorre fare esclusivo riferimento.
In merito al punto 2) e al punto 4), si ritiene opportuno premettere che la deliberazione della Giunta regionale
n. 17/4 del 1 aprile 2020, con la quale è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico, istituito per fronteggiare
la diffusione del COVID-19 in Sardegna, prevede che “in ragione delle restrizioni esistenti alla circolazione
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delle persone sul territorio nazionale …il Comitato si riunisce …in via ordinaria mediante gli strumenti
informatici della videoconferenza o della chiamata multipla (e gratuitamente). I suoi lavori, considerata
l’urgenza e lo stato di emergenza, sono improntati alla massima semplificazione delle procedure ed alla
maggiore speditezza possibile”.
In tale contesto, si rappresenta che il parere del Comitato, posto a fondamento della decisione assunta
mediante l’Ordinanza in parola, è stato reso in forma orale, così come del resto emerge chiaramente dal
testo della suddetta Ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020, laddove il Presidente dà atto di aver “sentito il
Comitato …..con particolare riguardo all’opportunità di riapertura a decorrere dal 14 aprile 2020 delle attività
afferenti al commercio …. al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché alla riapertura al pubblico degli
studi professionali” e di aver “preso atto del parere espresso dal testé richiamato Comitato….”.
Con le medesime modalità e negli stessi termini si esprimono le recenti Ordinanze n. 20 e n. 21 del
Presidente della Regione Sardegna del 2 e del 3 maggio 2020, laddove danno atto dell’avvenuta
consultazione del Comitato Tecnico Scientifico in occasione dell’adozione delle prescrizioni ivi contenute al
fine, rispettivamente, dell’adeguamento delle “disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 allo specifico e peculiare
contesto regionale” e della proroga al 17 maggio p.v. dell’efficacia delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 18
del 7 aprile 2020.
E’ di tutta evidenza che il Comitato Tecnico Scientifico non rende parere obbligatori né vincolanti, ma fornisce
un contributo conoscitivo, sotto il profilo scientifico, a supporto delle decisioni del Presidente, al quale è
demandata la facoltà di interpello ogni qualvolta lo ritenga necessario. Del resto, nel quadro emergenziale in
atto, per l’acquisizione degli atti endo-procedimentali, quale è il parere del comitato tecnico-scientifico, si
ricorre al principio della libertà delle forme – svolgendosi gli incontri, come Lei saprà, in videoconferenza –
con la conseguenza che la sussistenza e il contenuto degli stessi pareri, in quanto riportati nel provvedimento
finale, sono da ritenersi validi, esistenti e comprovati fino a querela di falso.
Ad ogni buon conto, si rimanda, per comodità, ai punti stampa del 4 e del 13 aprile u.s. – scaricabili dal sito
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – ed in particolare alle videoconferenze multiple cui
hanno partecipato alcuni dei membri del Comitato predetto, confermando i propri contributi scientifici.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Silvia Curto
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