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UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA 
N. 2  DEL  13/01/2022 

 
Oggetto:  Attivazione  del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) - Emergenza Sanitaria Covid19 - variante 
Omicrom 
 

il SINDACO 
  
 Premesso che :  

− l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11/03/2020, ha 

dichiarato tale epidemia come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 

livello globale;  

− con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale; plurimi D.P.C.M. hanno disposto misure urgenti e restrizioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19;  

− il Decreto Legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.12.2021 ha prorogato lo Stato di 
Emergenza Nazionale al 31 Marzo 2022;  

  Richiamati :  

− il Decreto Legge n. 221 del 24.12.2021 ad oggetto: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.  

− Il Decreto Legge n. 229 del 30.12.2021 ad oggetto: “Misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;  

 

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell’annualità 2021 e, nello specifico, in data 16 

e 30 gennaio, 12,13,14 e 27 febbraio, 5 marzo, 23 aprile, 8,14 e 30 maggio, 2, 4, 18 e 22 giugno, 2 e 29 

luglio, 27, 28 e 30 agosto, 20, 23 e 28 settembre, 22 e 28 ottobre 2021, 26 novembre 2021, 2 e 14 

dicembre 2021, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  

 

VISTE le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute: 

n.36254 dell’11 agosto 2021, recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare 

della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;  

- n.55819 del 3 dicembre 2021, recante “Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) 
in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”; 
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-  n.60136 del 30 dicembre 2021, recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in 

seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”; 

Alla luce della diffusione sul Territorio Nazionale  della Variante "Omicron" - COVID19 la cui virulenza 

risulta in fase di valutazione da parte delle Autorità Sanitarie Europee, Nazioni e Locali ed a seguito di un 

incremento dei Casi Positivi da COVID19 segnalati da ATS Oristano  per il Comune di Cuglieri (n.  14 

Casi COVID19 Positivi in isolamento domiciliare), dati costantemente monitorati periodicamente 
dall'Amministrazione comunale; 

 
VISTO il piano comunale di protezione civile per gli incendi d’interfaccia approvato con deliberazione 

del consiglio comunale n° 46 del 29/11/2011 che definisce i protocolli di emergenza in caso di allerta;  

CONSIDERATO che il comune di Cuglieri con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 

19/01/2016 ha stabilito di aderire al servizio di protezione civile dell’Unione di Comuni Montiferru Sinis, 

che ha affidato il servizio di progettazione del Piano Intercomunale di protezione civile; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale;  

ORDINA 
 
L'Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso la sala Giunta del palazzo comunale,  

sotto la direzione e la responsabilità del dr. Andrea Loche , in qualità di Sindaco del Comune di Cuglieri 

(OR),; l’attivazione, con decorrenza dalla data odierna, per il coordinamento dei servizi di soccorso alla 

popolazione, in relazione allo stato di emergenza  di cui in premessa,  con l’attivazione delle seguenti 
Funzioni di Supporto previste nel caso di specie: 

 
F2  - ASSISTENZA SOCIALE - SANITARIA - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - dr. Riccardo Salvagnolu 
coadiuvato dalla Compagnia Barracellare e l'Associazione di protezione civile S.O. G.I.T.  sezione di 
Cuglieri ;  
 
F3 -VOLONTARIATO - MATERIALI E MEZZI - Ing. Paolo Pintus coadiuvato dall'Associazione di protezione 
civile S.O. G.I.T.  sezione di Cuglieri;  
 
F4 - VIABILITÀ E TRASPORTI - TELECOMUNICAZIONI - VETERINARIA  - Dr. Marco Poddi  
 
dispone che copia della presente ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio e trasmessa :  
 
- alla Prefettura di Oristano; 
- Alla ATS Sardegna;  
- alla protezione civile Regionale 
- Al Comando - Stazione dei  Carabinieri di Cuglieri;  
- All'Ass.to Regionale  della Sanità;  
- Alla Questura  di Oristano 
 
  Cuglieri 13/01/2022                                     

                   il Sindaco 

   f.to  Dr. Andrea Loche  
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