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Oggetto: Validazione del “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus SARS-COV-2 nelle sedi delle associazioni corali aderenti alla

Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali in situazione di prove e registrazioni in

assenza di pubblico”.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna L. Cost. 26 febbraio1948, n. 3

e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 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 Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e ss. mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in

”, e ss. mm.ii;materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del

Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5

”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23, recante "Norme urgenti per la riforma del
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sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e

";n. 21 del 2012

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, recante "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;

VISTA 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 pandemia

in considerazione dei 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

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;

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 amateria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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quello dell’11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, 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 Ministro della salute del 30 aprile 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, recante “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 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/4 del 1° aprile 2020, recante “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

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/9 dell’8 maggio 2020, recante “Emergenza

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili. Integrazione del Comitato tecnico - scientifico per l'emergenza Covid-2019

”;nella Regione Sardegna

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. 1 del 22 febbraio 2020 alla n. 31 del 4 luglio 2020, tutte pubblicate sul sito

istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;
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VISTE le “ ” approvate il 16Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, così come

aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020 ed allegate all’ordinanza del Presidente

della Regione Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020 sotto la lettera “B” per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTE le “ ”Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 9 giugno 2020, così

come aggiornate ed integrate in data 11 giugno 2020, allegate al DPCM 11 giugno 2020 e

all’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 29 del 14 giugno 2020;

CONSIDERATO che l’art. 7) dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020

stabilisce che “Nell’ambito del territorio regionale, sulla base della pubblicazione da parte

del Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che

certificano la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte a seguire con l’

andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi dell’art. 1, primo

comma, lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di

assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida

per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle

Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed

integrate in data 22 maggio 2020 ed allegate alla presente ordinanza sotto la lettera “B”

per farne parte integrante e sostanziale, a decorrere dal 3 giugno 2020 sono consentite le

seguenti attività: (….) p) enti lirico-sinfonici per attività relative a prove e registrazioni in

assenza di pubblico, previa adozione di specifici protocolli di prevenzione validati dalle

”;competenti strutture sanitarie della Regione

CONSIDERATO che l’art. 8) della predetta Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 2
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giugno 2020 stabilisce che “A far data dal giorno 3 giugno 2020, è consentita la ripresa dei

corsi individuali e delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali

privati individuali, delle attività formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici e

/o privati, quali i corsi individuali relativi alle attività musicali popolari afferenti a cori, bande

musicali e simili, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento

ed a condizione che le attrezzature e i locali siano sanificati e che gli spazi vengano

organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le persone, secondo specifici protocolli

di sicurezza da proporre per la validazione alla Direzione Generale della Sanità. Nelle

more della definizione di tali protocolli, potranno osservarsi per analogia ed in quanto

”;compatibili quelli già adottati per gli Enti lirico sinfonici

VISTA la proposta di “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus SARS-COV-2 nelle sedi delle associazioni corali aderenti alla

Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali in situazione di prove e registrazioni in

” presentata dalla Federazione Regionale Sarda Associazioni Coraliassenza di pubblico

(Fe.R.S.A.Co.) con pec del 23 giugno 2020 - in ossequio al suddetto art. 8) dell’Ordinanza

del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020 - assunta al protocollo

della Direzione Generale della Sanità nella medesima data al n. 14926;

CONSIDERATO che detta proposta di protocollo è stata inviata, per l’esame e l’acquisizione del parere, al

Comitato tecnico-scientifico costituito per l’emergenza CoViD-19 nella Regione Sardegna;

CONSIDERATO che il suddetto Comitato tecnico-scientifico ha esaminato tale proposta di protocollo e ha

espresso parere favorevole (con email dell’8 luglio 2020, assunta al protocollo della

Direzione Generale della Sanità al n. 16122 in data 9 luglio 2020), richiedendo però alcune

modifiche/integrazioni che si condividono;
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CONSIDERATO che sono state apportate al protocollo le modifiche/integrazioni richieste dal Comitato

tecnico-scientifico;

RAVVISATO che si può procedere, pertanto, alla validazione del suddetto protocollo, in ottemperanza a

quanto stabilito dai predetti art. 7) lett. p) e art. 8) dell’Ordinanza del Presidente della

Regione Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2838

/59 del 1° luglio 2020 con il quale al dirigente Dott. Marcello Tidore sono state conferite le

funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’

Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

DETERMINA

ART. 1 E’ validato il ““Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus SARS-COV-2 nelle sedi delle associazioni corali aderenti alla

Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali in situazione di prove e registrazioni in

”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante eassenza di pubblico

sostanziale.

ART. 2 Il presente provvedimento è inviato alla Fe.R.S.A.Co. per l’adozione del Protocollo di cui all’

art.1 nelle sedi delle associazioni corali aderenti a detta Federazione.

ART. 3 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 e s.m.i., nonché

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

                                                                                                    Marcello Tidore
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PAOLA PAU - Siglatario
NATALINA LOI - Siglatario /7 7

                                                                                                    IL DIRETTORE

                                                                                     (Documento firmato digitalmente)

N.L./Coord.Settore 4.2

P.P./Dir.Serv.4
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