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Ai Sindaci dei Comuni della Sardegna

Al Presidente di ANCI Sardegna

ancisardegna@pec.it

e p.c. Al Commissario Straordinario ATS

e p.c. Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di ATS Sardegna

e p.c. dip.prevenzione@pec.aslsassari.it

e p.c. dip.prevenzionecentro@pec.atssardegna.it

e p.c. dip.prevenzionesud@pec.atssardegna.it

e p.c. SardegnaIT

e p.c. Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Dati identificativi degli individui positivi al virus SARS CoV2 e dei loro contatti stretti. Accesso alla

Piattaforma gestione Casi e contatti COVID-19.

Come noto, sussiste l’obbligo in capo ai Dipartimenti di Prevenzione di comunicare ai Sindaci i dati

identificativi degli individui risultati positivi al virus SARS CoV2, dei loro contatti stretti, e le relative misure di

sanità pubblica adottate.

Attualmente queste comunicazioni avvengono tramite l’invio di una PEC da parte dei Servizi di Igiene e

sanità pubblica.

Il forte carico di lavoro che grava sui SISP nell’attuale fase pandemica rischia, talvolta, di non garantire l’

invio quotidiano di queste comunicazioni, con conseguenti difficoltà per i Sindaci a porre in essere in modo

tempestivo le azioni di competenza per assicurare la tutela della salute pubblica e il supporto ai concittadini.

Per garantire maggiore efficienza al sistema di gestione dell’emergenza sanitaria in corso, a breve sarà reso
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possibile l’accesso diretto da parte dei Sindaci alla “Piattaforma gestione Casi e contatti COVID-19”,

superando l’attuale modalità di invio delle PEC.

Su questa Piattaforma i SISP sono tenuti a inserire le informazioni in oggetto, secondo quanto disposto con

det. n. 537/15048 del 24/06/2020 con cui è stato adottato il sesto aggiornamento del documento operativo

“Preparazione e risposta all’emergenza derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale”.

I Sindaci possono chiedere già da ora l'abilitazione all'accesso, per sé ed eventuali altri soggetti incaricati,

inviando dalla PEC del Comune all’indirizzo  il modulo allegato, compilato esegreteria@pec.sardegnait.it

sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente, indicando come oggetto “e-health-2020 richiesta abilitazione

accesso alla Piattaforma Gestione casi e contatti”.

SardegnaIT comunicherà all’indirizzo mail dell’Utente l’avvenuta abilitazione e le istruzioni per accedere al

sistema, che potrà avvenire tramite SPID o TS-CNS.

I Servizi di Igiene e sanità pubblica stanno attualmente completando l’allineamento dei dati sulla

Piattaforma. A conclusione di tali operazioni, di cui verrà data notizia sul sito istituzionale www.regione.

  e sul portale tematico , i Sindaci potranno avere accesso diretto allesardegna.it www.sardegnasalute.it

informazioni.

Prima del passaggio definitivo alla modalità di informazione sopra descritta, si raccomanda ai Servizi di

Igiene e sanità pubblica di continuare ad assicurare l’invio delle comunicazioni secondo la prassi

attualmente in uso.

Cordiali saluti.

                                                                                                Marcello Tidore

                                                                                                IL DIRETTORE

                                                                                  (Documento firmato digitalmente)
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