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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
  

 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL ''COVID-19'. 
 

 
 

VISTI: 
 
Il Decreto – Legge 23.02.2020 n° 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
 
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 recante “Disposizioni 
attuative del decreto – legge 23.02.2020 n° 6; 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto – legge 23.02.2020 n° 6; 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto – legge 23.02.2020 n° 6; 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto – legge 23.02.2020 n° 6; 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto – legge 23.02.2020 n° 6 ed in particolare l’art. 2 lett. r) e s) 
riguardante “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus Covid-19; 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 recante “Misure per il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19”; 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto – legge 23.02.2020 n° 6 “Ulteriori misure per il contrasto e 
il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19; 
 
L’Ordinanza n° 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Sardegna recante “Misure 
straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna”; 
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 L’Ordinanza n° 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Sardegna recante “Ulteriori 
misure straordinarie urgenti per il contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica 
da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna”; 
 
La nota circolare del RSPP in data 10.03.2020, (già trasmessa a tutto il personale); 

 
La nota del medico competente in data 12.03.2020; 

 
CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica è un ente pubblico economico ed è 

chiamato a svolgere le funzioni di cui all’art. 2 della Legge Regionale n° 6/2008, in particolar 
modo nella gestione del servizio idrico settoriale agricolo; 

 
DATO ATTO che fino ad oggi sono state adottate alcune misure di contenimento 

del diffondersi del virus COVID-19 quali, in data 09.03.2020 la limitazione dell’accesso agli 
uffici pubblici consortili da parte del pubblico solo ed esclusivamente per casi urgenti ed 
improcrastinabili e in data 10.03.2020 la chiusura degli uffici al pubblico pur garantendo la 
prosecuzione delle attività da parte del personale addetto; 

 
TENUTO CONTO che alla luce delle nuove misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale disposte con i provvedimenti citati in premessa, ed 
in particolare l’ultimo il DPCM, è necessario potenziare le misure di contenimento; 

 
RITENUTO di procedere attraverso il presente atto in quanto occorre agire 

tempestivamente; 
 
SENTITO il Consiglio di Amministrazione per le vie brevi; 
 
SENTITI i Dirigenti dell’area Amministrativa e Tecnico Agraria; 
 

DISPONE 
 
Di confermare la chiusura al pubblico degli uffici già disposta con 

provvedimento in data 10 u.s. 
 
Di ridurre allo stretto indispensabile la presenza di personale presso gli uffici, a 

tal fine, in ossequio a quanto confermato dal DPCM 11.03.2020, ove tecnicamente possibile, 
il personale impiegato appositamente individuato tramite ordine di servizio del dirigente 
dell’aria di appartenenza, dovrà utilizzare strumenti informatici per le attività principali 
d’ufficio, da svolgere dal proprio domicilio secondo la formula del “lavoro agile”. Al 
personale non direttamente impiegato nelle principali attività d’ufficio verrà concesso di 
poter fruire di un pari periodo di ferie salvo specifici casi in cui potrà essere richiamato in 
servizio garantendo le misure di prevenzione previste, salva la possibilità del collocamento 
d’ufficio; 

Il presidio delle opere di bonifica e consortili sarà garantito dai soggetti all’uopo 
incaricati dall’Ente; 
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Il personale operaio è invitato a prestare le proprie attività con le cautele già 

diffuse e diramate anche con la circolare del RSPP già consegnata in data 10.03.2020 avendo 
l’accortezza di ridurre al minimo le occasioni che comportino rischi di contagio; 

 
E’ fatto divieto di sostare presso gli uffici e/o cantieri contemporaneamente in 

più persone ed è fatto obbligo di mantenere la distanza minima di un metro.  
 
Le presenti disposizioni sono valide fino al 25.03.2020, salvo ulteriori disposizioni 

urgenti successive. 
 
 

 
        IL PRESIDENTE 

(Andrea Solanas) 
 

Tortolì 12.03.2020 


