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Presidente

(1)Legge 23 dicembre 1978, n. 833

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020031

Ordinanza n. 3 del 27 febbraio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione, e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3,della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica.(1)

Presidente

FONTE AUTORITA'

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020031

regione.sardegna.it

                                                                                                                                    Speciale Covid-19 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali 

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020031

PROVVEDIMENTO
Ordinanza n. 1 del 22 febbraio 2020 -  Ordinanza contingibile e urgente per 
l’attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21 
febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.

Riferimenti Normativi

Ordinanza n. 2 del 23 febbraio 2020 - Ordinanza contingibile e urgente per 
l’attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva 
COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte all’identificazione e 
gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti 
del territorio regionale sardo.
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833!vig=
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200310092657.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200310093324.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200310093009.pdf
http://www.regione.sardegna.it/
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https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_2020030

Ordinanza n. 6 del 13.03.2020 - 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, D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 in materia di 
igiene e sanità pubblica.(2)(3)

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020032

Presidente

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_2020031

Presidente

Presidente

Presidente

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020031

Ordinanza n. 9 del 14.03.2020 - 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 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_202003160

Presidente

Compila il modulo

regione.sardegna.it

Presidente

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

 Ordinanza n. 8 del 13.03.2020 - Concorso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
(CFVA) all’attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza 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.(1)

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it Nota Esplicativa

Nota Esplicativa
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_2020030

 Ordinanza n. 5  del 09.03.2020 - 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.(1)

Presidente

 Ordinanza n. 10 del 23.03.2020 - Coordinamento delle strutture e delle componenti di 
protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall’art. 4 della L.R. 9/2020, in 
materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna.(4)(5)

SardegnaAutonomie

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020032

RiferimentiNormativi

(3)Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020.

Presidente

 Ordinanza n. 4 dell' 8 marzo 2020 - Misure straordinarie urgenti per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel 
territorio regionale della Sardegna.

Ordinanza n. 11  del 24.03.2020 - 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.(1)

(2)Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6

(4)Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3
(5)Legge regionale 09 marzo 2020, n. 9

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it
Ordinanza n. 7 del 13.03.2020 - Concorso dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del 
territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) all’attuazione delle misure straordinarie 
urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel 
territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L. 
23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200308144935.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200325083450.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200313214700.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200316095304.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200316094650.pdf
https://moduloarrivicovid19.regione.sardegna.it/
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200315001857.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200317115459.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200312121006.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200309230644.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200323115809.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1228440
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1228440
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1215252
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1215252
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1989003
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1989003
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200317155533.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200317155533.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200317155533.pdf
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200326
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regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020040regione.sardegna.it

Presidente

regione.sardegna.it

 Ordinanza n. 17 del 04.04.2020 - 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.(1)

Ordinanza n. 13 del 25.03.2020 - 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 pidemiologica da COVID2019 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. Modifica e proroga della 
disposizioni attuative .........(1).
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200326

regione.sardegna.it

Ordinanza n. 14  del 03.04.2020 - 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, D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 in 
materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020.(2)(3)

regione.sardegna.it

Presidente

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020041

Ordinanza n. 12  del 25.03.2020 - 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 
D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, D.P.C.M.dell’11 marzo 2020 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020.(2)(3)

Ordinanza n. 15  del 03.04.2020 - 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 .......(1)
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regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it Nota Esplicativa

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020040

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020040

Presidente

Presidente

Ordinanza n. 18 del 07.04.2020 - 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_2020040

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020040

Ordinanza n. 19 del 07.04.2020 - 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.(1)

Ordinanza n. 20 del 02.05.2020 - 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.(1)

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n. 16 del 03.04.2020 - 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.(1)

Presidente

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200326082408.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404195021.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200326082629.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200414115832.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_20200502222637.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200510085131.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404104718.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404194320.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200407191245.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404194539.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Presidente

Ordinanza n. 27 del 2 giugno 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020060

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n. 26 del 29 maggio 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.(1) 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_20200530

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n.28 del 7 giugno 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.(1) 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_146_2020060

Presidente

Ordinanza n.29 del 14 giugno 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200615regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_2020070

Ordinanza n.30 del 4 luglio 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. Attività sportiva e motoria.(1) 

Ordinanza n. 22 del 13.05.2020 - 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020051
Ordinanza n. 23 del 17.05.2020 - 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.(1) 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020051
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Presidente

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n. 24 del 19 .05.2020 - 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. Linea marittima Santa Teresa di Gallura – 
Bonifacio e vv.(1) 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020051

Ordinanza n. 21 del 03.05.2020 - 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. Ulteriore proroga Ordinanza n.18 del 7 
aprile 2020.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200504

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n. 25 del 23 .05.2020 - 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.(1) 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_2020052

regione.sardegna.it

Presidente

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200603084253.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_20200530103457.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_146_20200608083937.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200615082448.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200704194120.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200514102553.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200518085145.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200519223737.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200504090901.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200524093045.pdf
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https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_2020070

Ordinanza n. 31 del 4 luglio 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 – Processioni religiose e manifestazioni 
tradizionali.(1)

regione.sardegna.it

Presidente

regione.sardegna.it

Presidente

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n. 34 del 15 luglio 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.(1) 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020071
Ordinanza n. 35 del 15 luglio 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020071

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n. 36 del 31 luglio 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.(1) 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_2020080
Ordinanza n.37 del 09/08/2020 - 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020081
Ordinanza n.38 dell' 11/08/2020 - 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2020081
Ordinanza n.39 del 12/08/2020 - 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_2020081

regione.sardegna.it

Presidente

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n.40 del 13/08/2020 - 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_2020081

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n.41 del 16/08/2020 - 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. (1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_146_2020081

Presidente

regione.sardegna.it

Presidente

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n.43 dell' 11/09/2020 - 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. (1)

https://www.regione.sardegna.it Nota Esplicativa

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200704194501.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200716080905.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200716081152.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200801082058.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200811205040.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200812092406.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200812222141.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200813233654.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_146_20200817083354.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200912190059.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_905_20200913215744.pdf
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regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n. 48 del 15 /10/2020 - 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. (1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_2020101

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_2020101

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n. 46 del 6/10/2020 - 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20201007

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200922

Ordinanza n.44 dell' 22/09/2020 - 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. (1) 
Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.

https://www.regione.sardegna.it Allegato 1

regione.sardegna.it

Presidente

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n. 45 del 25 /09/2020 - 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. (1) 

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n.47 del 9/10/2020 - 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.(1)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20201015212301.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20201010121406.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20201007090020.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200922152131.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200926094202.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200926094225.pdf
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