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Prot. n.                         

ORDINANZA N.  ..…/DGPC DEL …………… 

Oggetto: Ordinanza di protezione civile per l’istituzione della struttura di supporto 

alla Direzione generale della protezione civile e per il potenziamento 

delle strutture esistenti per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”; 

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante “Interventi in materia di 

protezione civile”; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti per 

fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ed in particolare gli articoli 3 e 4 

della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
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rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTA  l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, 

n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” ed in particolare l’art. 1, con il quale è 

disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicuri il 

coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi, tra gli altri soggetti, di 

soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 

2020 recante “Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività 

poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, 

competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella 

gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che nomina il Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1 c.1 della 

OCDPC 630/2020; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 

febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” e, in particolare, l’art. 3 che autorizza 

l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1 

comma 1 dell’OCDPC 630/2020; 

VISTI i decreti-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni con la 

legge 5 marzo 2020, n. 13, del 2 marzo 2020, n. 9, del 9 marzo 2020 n. 14 e del 

17 marzo 2020, n. 18; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020 e 22 marzo 2020; 



 
 

Direzione generale della protezione civile 

	
 

3/11 
 

Via Vittorio Veneto n. 28 09123 Cagliari  +39 070 6064864 - fax +39 070 6064865  pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it  

	

VISTA l’ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero del Salute recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 

dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 

13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 

del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 

24.03.2020 e nn. 12 e 13 del 25.3.2020; 

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante 

“Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al 

comma 4 dell’art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall’art. 3 della L.R. 9/2020” 

e relativo allegato recante “Misure operative di protezione civile per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19 nel territorio della Regione Sardegna”; 

CONSIDERATO inoltre, che le attività di cui allo stato di emergenza di rilievo regionale dichiarato 

con Delib. G.R. n. 13/25 sono complementari a quelle di cui alla OCDPC 

630/2020 e le relative direttive; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante 

“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”; 

VISTO in particolare l’art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020, con la quale il Presidente 

della Regione ha disposto che il Direttore generale della protezione civile possa 

provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla 
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normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento 

giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi 

fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 8E del 30.09.2019 che attribuisce 

l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale 

Belloi e il decreto n. 43993/127 del 31.12.2019 che ne conferma le funzioni; 

VISTO l’ordine di servizio n. 6 del Direttore generale della protezione civile prot. n. 5123 

del 24.03.2020 e il documento allegato recante “Misure operative di protezione 

civile per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel territorio della regione 

Sardegna – Attuazione della DGR n. 13/25 del 17.03.2020 nella Direzione 

generale della protezione civile”; 

DATO ATTO che, dal 16 marzo 2020, per l’istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni 

ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 

del 14 marzo 2020, sono operativi i seguenti dipendenti regionali, sotto la 

dirigenza dei rispettivi direttori generali della Presidenza e della Difesa 

dell’ambiente, costantemente impegnati anche in presenza: 

Nome e Cognome Direzione di provenienza Funzione 

Vincenzo Certo DG Presidenza Coordinatore 

Cinzia Vella DG Presidenza Istruttore 

Fabrizio Taormina DG Presidenza Istruttore 

Daniela Curto DG Ambiente Istruttore 

Stefano Tronci DG Ambiente Istruttore 

Carla Maxia DG Ambiente Istruttore 

Antonello Caredda DG Ambiente Istruttore 

CONSIDERATO che in relazione al combinato disposto di cui al DPCM 8 marzo, 9 marzo e 22 

marzo 2020, sono vietati, a tutte le persone fisiche, i trasferimenti o spostamenti 

in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo comprovate 

esigenze lavorative o di assoluta urgenza ovvero di salute, escludendo la 

possibilità di far salvo il mero rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza; 
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RITENUTO  di dover intervenire urgentemente, per rendere maggiormente efficaci le azioni di 

protezione civile nell’ambito dell’emergenza in corso, mediante l’applicazione 

delle misure operative di cui all’Allegato alla DGR 13/25 in coerenza con quelle 

disposte con l’ordine di servizio n. 6 del 24.03.2020 ed in particolare con 

riferimento a: 

 potenziamento dell’organizzazione dei flussi di comunicazione del modello di 

intervento; 

 potenziamento della funzione F5 relativa ai mezzi e materiali sia con 

riferimento all’acquisizione dei DPI e sia per la gestione della contabilità 

speciale; 

 necessità di fornire un servizio URP che risponda alle richieste di carattere 

generale provenienti dai cittadini; 

 necessità di fornire un servizio di informazione ai Sindaci dei Comuni della 

Sardegna; 

 necessità di fornire alle persone fisiche interessate al rientro in Sardegna 

un’informativa omogenea relativa agli adempimenti di cui all’ordinanza n. 

9/2020 nell’ambito dell’evoluzione del quadro normativo nazionale; 

PRESO ATTO che, la Direzione generale della protezione civile ha incaricato la Direzione 

generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS), per effettuare una 

ricognizione speditiva dei fornitori di dispositivi di protezione e di attrezzature 

necessari per consentire le funzioni di protezione civile dedicate al contrasto della 

diffusione dell’epidemia in argomento e per assicurare il supporto della sanità; 

VALUTATO che per le finalità sopra esposte è necessario: 

 individuare il personale della “Segreteria di supporto emergenza COVID-19” 

di cui al documento “Misure operative di protezione civile per fronteggiare 

l’emergenza COVD-19 nel territorio della Regione Sardegna” approvato dal 

Direttore generale della protezione civile con ordine di servizio n. 6 del 

24.03.2020; 
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 costituire il servizio URP che risponda al numero 800 894 530 e alla casella 

di posta elettronica  urp.emergenza@regione.sardegna.it e al numero 800 

098 700 dedicato ai Sindaci dei Comuni della Sardegna; 

 integrare il personale con ulteriori figure aventi competenze in materia 

amministrativa-contabile da destinare alla gestione della contabilità speciale; 

 formalizzare le attività prestate dai dipendenti appositamente individuati e 

già operativi per assicurare un servizio di informazione omogenea relativa 

agli adempimenti di cui all’ordinanza n. 9/2020 e successive integrazioni 

mediante la costituzione di una “struttura dedicata”; 

 affidare al Direttore generale della Centrale regionale di Committenza, che si 

avvale della propria struttura, il coordinamento e il supporto per 

l’approvvigionamento di beni necessari per fronteggiare l’emergenza in 

argomento, in stretto raccordo con la “Segreteria di supporto emergenza 

COVID-19” presso la Direzione generale della protezione civile per 

l’espletamento degli adempimenti connessi con le disposizioni del Capo del 

Dipartimento della protezione civile; 

PRESO ATTO delle risultanze delle riunioni del COR del 18.03.2020, del 20.03.2020, del 

23.03.2020 e del 28.03.2020; 

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente 

l’espletamento di procedure regionali ordinarie, bensì il ricorso a poteri 

straordinari, anche in deroga alla vigente normativa regionale; 

DATO ATTO  che il Direttore generale della protezione civile, ai sensi e per gli effetti del 

combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell’Ordinanza n. 10 del 

23.03.2020 è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il 

coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività nel 

settore della sanità, anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga 

alle disposizioni regionali; 

RITENUTO che il presente provvedimento è di competenza del Direttore generale della 

protezione civile giusto per quanto su esposto 
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ORDINA 

Art. 1) Per assicurare le finalità di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 

Sardegna n. 10 del 22.03.2020, il Direttore generale della protezione civile si 

avvale del seguente personale individuato dal Commissario delegato per 

l’emergenza alluvione 2018 ai sensi dell’OCDPC 558/2018 che presta la propria 

attività per l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con decorrenza 31 gennaio 2020: 

Nome e Cognome Direzione di provenienza Funzione 

Renato Boi Emergenza 2018 (ATS) Istruttore 

Renata Brattina 
Emergenza 2018  

(DG AREA) 
Istruttore 

Valeria Coraini 
Emergenza 2018 (Rappresentanza 

territoriale per il governo) 
Istruttore 

Manuela Desogus Emergenza 2018 (DG AREA) Istruttore 

Simona Granata Emergenza 2018 (DG Laore) Istruttore 

Cinzia Pala Emergenza 2018 (DG Area) Istruttore 

 

Art. 2) Il personale di cui all’articolo 1 opera secondo le modalità di cui al documento 

“Misure operative di protezione civile per fronteggiare l’emergenza COVD-19 nel 

territorio della Regione Sardegna”, approvato dal Direttore generale della 

protezione civile con ordine di servizio n. 6 del 24.03.2020, e successive revisioni. 

Art. 3) Per la gestione della contabilità speciale, al fine di collaborare con lo staff del 

Direttore generale della protezione civile, anche in smart working, è individuata la 

dipendente dell’Amministrazione regionale Isotta Urpi, in servizio presso la DG 

dell’Agenzia di Distretto idrografico della Sardegna, per la comprovata esperienza 

in materia di bilancio e di contabilità speciale, con decorrenza dalla data lavorativa 

successiva al presente provvedimento. 

Art. 4) Presso la SORI sono attivate le funzioni di supporto stabilite con la DGR 13/25 del 

17.03.2020, presidiate dal personale della Direzione generale della protezione 

civile e da un dipendente proveniente dalle Direzioni generali del CFVA, dei 

trasporti e della sanità: 
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Funzione di supporto DG incaricata del presidio 

F2 – sanità, assistenza sociale e veterinaria DG sanità 

F6 – trasporti, circolazione e viabilità DG trasporti 

F10 – strutture operative DG CFVA 
 

Art. 5) Le direzioni generali del CFVA, dei trasporti e della sanità garantiscono la 

copertura del turno dalle ore 8.00 alle ore 20.00, festivi compresi, con un numero di 

dipendenti non superiore a 3 per limitare il numero di accessi nella SORI, con 

decorrenza dalla data lavorativa successiva al presente provvedimento. 

Art. 6) Per dare riscontro alle richieste dei cittadini, di carattere generale non sanitario, è 

attivo tutti giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00, festivi compresi, il servizio URP 

Emergenza tramite il numero verde 800 894 530. Per dare inoltre riscontro alle 

richieste dei Sindaci, anche di carattere sanitario, è istituito il numero verde 800 098 

700. A tal fine è individuato il seguente personale con decorrenza dal 23 marzo 2020: 

Nome e Cognome Direzione di provenienza 

Fabrizio Frongia DG Presidenza 

Maria Carmen Locci DG Presidenza 

Maria Carmela Sassu DG Presidenza 

Betti Becuzzi DG Presidenza 

Paola Monagheddu DG Presidenza 

Priamo Melis DG Presidenza 

Roberto Bordonaro DG Lavoro 

Fabio Medda DG Ambiente 

Anna Rita Spano DG Trasporti 

Marco Manca CRP 

Giuseppe Vacca CFVA 

Alessandro Loi DG Personale 

Vittorio Monaco DG Turismo 

Salvatore Zedda Agenzia Forestas 

Simone De Blasi Agenzia Forestas 

Francesco Artuso Agenzia Forestas 

Stefano Cuccu Agenzia Forestas 

Giovanni Piu DG Urbanistica 

Carla Virginia Tore ADIS 

Maria Carmen Atzori DG Beni Culturali 
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Inoltre, per rispondere alla casella di posta elettronica dedicata 

urp.emergenza@regione.sardegna.it, è individuato il seguente personale che 

opera in smart working:  

Nome e Cognome Direzione di provenienza 

Daniele Congiu DG Presidenza 
Laura Argentiero DG Presidenza 
Elisabetta Orrù DG Presidenza 

Gianluigi Contini DG Presidenza 
Francesca Serra DG Presidenza 
Alessandra Mocci DG Presidenza 

Monica Ariu DG Presidenza 
Maura La Rocca DG Presidenza 
Piergiorgio Rizzu DG Presidenza 
Liliana Faedda DG Presidenza 

Francesca Desogus DG Presidenza 
Francesca Saragat DG Presidenza 

 

Art. 7) Al fine di garantire gli adempimenti di cui alle ordinanze n. 4, 5 (esplicitati con nota 

del Direttore generale della protezione civile prot. 3541 del 15.3.2020), e n. 9/2020 

e successive integrazioni, è costituita una “struttura dedicata” coordinata dal 

Direttore Generale degli affari generali e della società dell'informazione, che si 

avvale del Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del 

sistema regione che avrà il compito di effettuare la progettazione 

l’implementazione e l’evoluzione delle piattaforme informatiche, e del Direttore del 

Servizio Agenda digitale che coordinerà un team di lavoro che si occuperà della 

piattaforma digitale, così composta: 

Nome e Cognome Struttura di provenienza  Funzione 

Valeria Agus DG Affari Generali Istruttore 

Gabriella Romagnino DG Affari Generali Istruttore 

Renato Serra DG Affari Generali Istruttore 

Mauro Manca DG Affari Generali Istruttore 

Licia Meloni DG Affari Generali Istruttore 

Gianluca Pinna DG Trasporti Istruttore 

Giacomo Pisanu DG Trasporti Istruttore 
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Oltre al suddetto personale, il Direttore generale degli affari generali e della società 

dell'informazione può avvalersi di ulteriore personale tecnico, anche esterno 

all’Amministrazione regionale, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti 

richiesti e una turnazione con copertura dell’orario H24, e potrà richiedere, al 

completamento della piattaforma informatica, un contributo per le spese sostenute 

se compatibili con le risorse disponibili e con le finalità di cui all’OCDPC n. 

630/2020 e seguenti. 

Art. 8) La struttura di cui all’articolo 7 collabora, oltre che con il servizio URP, anche con 

la “segreteria di supporto” cui è demandata l’attività amministrativa-autorizzatoria 

con decorrenza dal 16 marzo 2020, così composta: 

Nome e Cognome Struttura di provenienza  Funzione 

Vincenzo Certo DG Presidenza Coordinatore 

Cinzia Vella DG Presidenza Istruttore 

Fabrizio Taormina DG Presidenza Istruttore 

Daniela Curto DG Presidenza Istruttore 

Stefano Tronci DG Ambiente Istruttore 

Carla Maxia DG Ambiente Istruttore 

Antonello Caredda DG Ambiente Istruttore 

Elisa Mocci DG Ambiente Istruttore 

Valter Caria DG Ambiente supporto tecnico operativo 

Francesco Perra Ufficio gabinetto Presidente supporto tecnico operativo 

Maria Cabras Ufficio gabinetto Presidente supporto tecnico operativo 

Veronica Vacca Ufficio gabinetto Presidente supporto tecnico operativo 

Mario Deriu Ufficio gabinetto Presidente supporto tecnico operativo 

Carla Scattolini Ufficio gabinetto Presidente supporto tecnico operativo 

Anna Rita Siddu Ufficio gabinetto Presidente supporto tecnico operativo 

Art. 9) Al Direttore generale della Centrale regionale di Committenza, che si avvale della 

propria struttura, è conferito il coordinamento e il supporto per 

l’approvvigionamento di beni, in stretto raccordo con il Direttore del “Servizio 

programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione” della 

Direzione generale della protezione civile, con la Direzione generale della sanità e 

con le Aziende del comparto sanitario, assicurando le necessarie informazioni alla 
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“Segreteria di supporto emergenza COVID-19” per gli adempimenti connessi con 

le disposizioni del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

Art. 10) Al personale di cui agli articoli 1, 4, 7 e 8 del presente provvedimento, con 

decorrenza dal 31 gennaio 2020, o dalla data di avvio dell’attività, e fino alla 

comunicazione formale di cessato avvalimento a firma del Direttore generale della 

protezione civile, si applicano gli istituti contrattuali di cui agli articoli 5, 6 e/o 7 

dell’ordinanza n. 10 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.  

Il personale di cui all’articolo 6 del presente provvedimento, svolgerà l’attività in 

turni di lavoro con orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00 o dalle ore 14.00 alle ore 

20.00. 

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della 

Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di 

tutti i soggetti coinvolti. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

Il Direttore generale 

Antonio Pasquale Belloi 


		2020-03-31T16:18:39+0200
	BELLOI ANTONIO PASQUALE




