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Ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2021- 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. Disposizioni in materia di controllo faunistico e attività venatoria.
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PROVVEDIMENTO
Ordinanza n. 1 dell' 8 gennaio 2021 -  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) 
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http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210205
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(1)Legge 23 dicembre 1978, n. 833

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210109

Ordinanza n. 3 del 5 febbraio 2021 - 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. Disposizioni 
per la gestione dei rifiuti urbani.(1)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210110093444.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210205205621.pdf
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=
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210109095144.pdf
http://www.regione.sardegna.it/
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 Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021 - 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) Presidente
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http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_905_20210317
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http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210407

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210407
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http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_202103060
Ordinanza n. 7 del 15 marzo 2021 - 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)

//www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210316082645
Ordinanza n. 8 del 15 marzo 2021 - 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)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210316
Ordinanza n. 9 del  17 marzo 2021 - 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)

Ordinanza n.11 del 6 aprile 2021 - 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)

Ordinanza n.12 del 6 aprile 2021 - 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)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210301

Ordinanza n. 6 del 5 marzo 2021 - 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)

Ordinanza n. 5 del 5 marzo 2021 - 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)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210306
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Ordinanza n.10 del 24 marzo 2021 -  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)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210325
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http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_905_20210317222617.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210407082930.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210407083140.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210306084919.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210316082645.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210316082903.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210301075926.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210306084919.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210325103358.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/�


Newsletter Enti Locali

ANNO 2021 Newsletter Enti Locali -  Speciale Covid-19 

Presidente

regione.sardegna.it

Presidente

Ordinanza n.16 del 14 maggio 2021 - 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)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_905_20210514
Ordinanza n.17 del 14 maggio 2021 - 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)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_905_20210514
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Ordinanza n.18 del 28 maggio 2021 - 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)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_146_20210529
Ordinanza n.19 del 28 maggio 2021 - 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)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_146_20210529
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Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_202105311

Ordinanza n.21 del 31 maggio 2021 - 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)
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Ordinanza n.13 del 6 aprile 2021 - 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)
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Ordinanza n.14 del 30 aprile 2021 - 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)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210501
Ordinanza n.15 del 30 aprile 2021 -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)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210407regione.sardegna.it
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http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_905_20210514220826.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_905_20210514221127.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_146_20210529085218.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_146_20210529085244.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_20210531130314.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_20210531130207.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210501072659.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20210407083329.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210501073117.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
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