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Prot. n.23731            

ORDINANZA N. 13/DGPC DEL 30/09/2020 

Oggetto: Ordinanza di protezione civile per il potenziamento della struttura di 

supporto alla Direzione generale della protezione civile e 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 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”, ed 

in particolare l’art. 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di 

rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale 

(articoli 5 legge 225/1992; articoli 107 e 108 decreto legislativo n. 112/1998; 

articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)”; 

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

protezione civile”; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 

2016 n. 24, recante “Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
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all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” la cui scadenza è 

stata prorogata con successiva delibera del 29.7.2020 al 15 ottobre 2020; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 

2020 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; 

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

2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna soggetto attuatore degli 

interventi di cui all’OCDPC 630/2020; 

DATO ATTO che a partire dalla data del 24.03.2020 la Banca d’Italia ha proceduto con 

l’apertura della Contabilità speciale n. 6197, intestata al “PRESIDENTE DELLA 

REGIONE SARDEGNA-S.A.O.630-639-20” (OCDPC nn. 630 del 3.02.2020 e 

639 del 25.02.2020); 

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, nn. 12 e 13 del 25.3.2020, nn. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 

04.04.2020 e n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, 

21 del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020, n. 23 del 17.05.2020, n. 24 del 

19.05.2020, n. 25 del 23.05.2020, n. 26 del 29.05.2020, n. 27 del 02.06.2020, n. 

28 del 07.06.2020, n. 29 del 14.06.2020, n. 30, n. 31 del 04.07.2020, n. 34 e 35 

del 15.07.2020, 36 del 31.07.2020, 37 del 09.08.2020, n. 38 del 11.08.2020, n. 

39 del 12.08.2020, n. 40 del 13.08.2020, n. 41 del 16.08.2020, n. 43 del 

11.09.2020, n. 44 del 22.09.2020 e n. 45 del 25.09.2020; 

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;  
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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” 

che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020 che proroga la 

predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 sino al 15.10.2020, 

termine dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del 

D.Lgs. n. 1/2018, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stabilito nella seduta del Consiglio 

dei Ministri del 29 luglio 2020; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall’’art. 4 

della L.R. n. 9 del 8.3.2020, al fine di coordinare gli interventi per l’attuazione 

delle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può 

delegare il Direttore generale della protezione civile che ha operato in regime 

straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale; 

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” con la quale il Direttore generale della protezione civile è delegato al 

coordinamento delle strutture operative regionali e all’attuazione delle attività di 

protezione civile a supporto della sanità per fronteggiare l’emergenza in corso; 

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 

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; 
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VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce 

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

Belloi; 

VISTE le ordinanze del Direttore generale della protezione civile n. 1 e n. 2 del 

31.03.2020, n. 3 del 10.04.2020, n. 4 del 15.04.2020, n. 5 del 19.05.2020 e n. 6 

del 20.05.2020, n. 7 del 12.06.2020, n. 8 del 20.05.2020, n. 9 del 22.07.2020, n. 

10 del 24.07.2020, n. 11 del 09.09.2020 e n. 12 del 14.09.2020; 

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” nella sua revisione n. 2 del 30.04.2020; 

VISTE le ordinanze del Direttore generale della protezione civile riguardanti gli 

argomenti di seguito elencati:  

 la costituzione e l’integrazione di apposite strutture per il supporto ai settori 

competenti in materia di protezione civile e di sanità nella gestione 

dell’emergenza (n. 2 del 31.03.2020, n. 3 del 10.04.2020, n. 6 del 20.05.2020, 

n. 8 del 08.07.2020);  

 il potenziamento degli strumenti di comunicazione a favore di presidi 

ospedalieri e di locali da destinare al sistema regionale di protezione civile (n. 

1 del 31.03.2020 e n. 5 del 19.05.2020); 

 la gestione della contabilità speciale n. 6197 (n. 4 del 15.04.2020 e n. 11 del 

08.09.2020); 

 l’allestimento di strutture di accoglienza temporanee e la ricognizione degli 

immobili di proprietà regionale e degli enti del Sistema Regione (n. 7 del 

12.06.2020);  

 gli interventi per rendere immediatamente disponibili immobili destinati alle 

attività antincendio, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento 

del virus COVID-19, e per adeguare tempestivamente i locali del ex Arsenale 

a La Maddalena (n. 9 del 22.07.2020 e n. 10 del 24.07.2020); 

CONSIDERATO che, con le predette ordinanze n. 2, n. 3, n. 6 e n. 8, il Direttore generale della 
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protezione civile ha attivato specifiche collaborazioni con dipendenti e/o uffici 

competenti e qualificati dell’Amministrazione regionale e ha istituito apposite 

strutture di supporto alla Direzione generale della protezione di cui sono 

attualmente operative: 

 segreteria di supporto al Direttore generale della protezione civile; 

 URP Emergenza (numeri verdi per cittadini e Sindaci, email); 

 Struttura di backoffice istituita per gestire le segnalazioni degli utenti 

dell’applicazione “Sardegna Sicura”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 47/2 del 24.09.2020 che definisce il 

modello organizzativo generale del nucleo "URP Emergenza"; 

VISTA le note della Direzione generale della sanità, prot. n. 13357 del 04.06.2020 e n. 

20459 del 11.09.2020, integrate con l’email del 15.06.2020, con le quali vengono 

comunicati i nominativi del personale della “segreteria a supporto dell’emergenza 

COVID-19 – settore sanità” che ha costantemente collaborato con la Direzione 

generale della protezione civile, nella configurazione più sopra descritta, per dare 

attuazione alle iniziative di cui al OCDPC 630/2020, nonché alle attività derivanti 

dalle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 32 della Legge 833/1979, emanate a 

livello ministeriale e regionale; 

RITENUTO di dover provvedere alla formale individuazione del personale indicato nelle 

sopracitate comunicazioni della Direzione generale della sanità, quale 

componente della “segreteria a supporto dell’emergenza COVID-19 – settore 

sanità” che ha svolte le proprie attività a far data dal 31.01.2020, nonché alla 

conferma delle strutture: 

 “segreteria a supporto dell’emergenza COVID-19 – settore protezione civile”; 

 URP Emergenza; 

 struttura di backoffice “Sardegna Sicura”; 

RILEVATA  la necessità di completare i lavori di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n. 5 del 

19.05.2020; 

RILEVATO inoltre che, per assicurare l’attuazione dell’ordinanza n. 7 del 12.06.2020, è 

necessario intervenire mediante l’integrazione del Tavolo tecnico di cui all’articolo 

3, con i rappresentanti della Direzione generale dei lavori pubblici e del Corpo 

forestale e di vigilanza ambientale, e prorogare al 31.12.2020 la scadenza delle 

attività previste dagli articoli 5, 6 e 7 della medesima ordinanza; 
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VISTO  l’art. 3 della determinazione del Direttore generale della sanità n. 777, prot. n. 

20446 del 11/09/2020, con la quale è stata modificata la composizione dell’Unità 

di Crisi Locale con l’inserimento del Direttore generale della protezione civile o 

suo delegato; 

RITENUTO opportuno delegare quali componenti delle Unità di Crisi Locali di Cagliari e 

Sassari, i referenti dei corrispondenti Uffici territoriali;  

DATO ATTO che il Direttore generale della di 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, come prorogati n. 45/3 del 08.09.2020, 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; 

CONSIDERATO  per quanto esposto che il provvedimento rientra tra le competenze del Direttore 

Generale della Protezione Civile; 

ORDINA 

Art. 1) Per assicurare le attività inerenti all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 

prosegue l’attività di supporto alla Direzione generale della protezione civile 

mediante le seguenti strutture: 

 “segreteria a supporto dell’emergenza COVID-19 – settore protezione civile” 

di cui alle ordinanze n. 2 del 31.03.2020, n. 3 del 10.04.2020 e n. 6 del 

20.05.2020; 

 URP Emergenza di cui alle ordinanze n. 2 del 31.03.2020, n. 3 del 

10.04.2020, n. 6 del 20.05.2020, n. 8 del 08.07.2020; 

 “struttura di backoffice” di cui all’ordinanza n. 8 del 08.07.2020. 

Art. 2) I dipendenti impegnati nelle strutture di cui al precedente articolo 1, proseguono 

le attività relative all’emergenza regionale relativa al rischio sanitario, sino al 

termine dello stato di emergenza stabilito con deliberazione della Giunta 

regionale, secondo le modalità indicate nelle rispettive ordinanze di 

individuazione. I dipendenti impegnati nell’URP Emergenza, operativi dal 23 

marzo 2020 alla data del presente provvedimento, proseguono l’attività in 

coerenza con il modello organizzativo approvato con la deliberazione della 
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Giunta regionale n. 47/2 del 24.09.2020. 

Art. 3) La “segreteria a supporto dell’emergenza COVID-19 – settore sanità”, che 

collabora con la Direzione generale della protezione civile con decorrenza dal 

31.01.2020, è composta come segue: 

Nome e Cognome Strutture di appartenenza  

Ortu Gian Pietro DG Sanità  

Vivarelli Maria Grazia DG Sanità  

Lai Maria DG Sanità  

Antonelli Antonello DG Sanità  

Zuddas Giovanni DG Sanità  

Lai Alessandro DG Sanità  

Passerò Mario DG Sanità  

Mereu Sandra DG Sanità  

Pinna Massimo DG Sanità  

Bandinu Rina DG Sanità  

Palmas Maria Antonietta DG Sanità  

Tanchis Pierina Rita DG Sanità  

Mura Nicola DG Sanità  

Mereu Noemi Maria DG Sanità  

Loi Natalina DG Sanità  

Angius Natalia  AO Brotzu  

Marcias Gabriele  AO Brotzu  

Medda Fabio  ATS  

Monni Francesca  ATS  

Fabbri Daniele  ATS  

Monni Adriana ATS  

 
 Al personale sopraindicato si applicano gli istituti contrattuali di cui all’articolo 5 

dell’Ordinanza n. 10/2020 del Presidente della Regione Sardegna.   

Art. 4) A completamento dei lavori di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n. 5 del 19.05.2020, 

l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), predispone gli atti e 

cura, sotto la propria responsabilità e con il massimo grado di urgenza, l’appalto 

per assicurare la funzionalità delle rete dati e degli impianti tecnologici tra cui rete 

dati e climatizzazione con relative opere accessorie di adeguamento elettrico dei 

locali assegnati all’Ufficio territoriale di Nuoro di viale del Lavoro n. 26. 

Art. 5) Gli oneri per l’espletamento delle attività di cui al precedente articolo 4 sono posti 

a carico della stessa Agenzia la quale, a seguito della consegna della 
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certificazione richiesta, presenterà alla Direzione generale della Protezione civile 

istanza per il rimborso delle spese sostenute a valere sulle risorse disposte per 

l’emergenza COVID-19. 

Art. 6) Per assicurare l’attuazione dell’ordinanza n. 7 del 12.06.2020, il tavolo tecnico di 

cui all’articolo 3 della medesima ordinanza è integrato con i rappresentanti della 

Direzione generale dei lavori pubblici e del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale. Il piano di lavoro per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 5, 

6 e 7 della stessa ordinanza deve essere conseguentemente aggiornato e 

prevedere la conclusione entro il 31 dicembre 2020. 

Art. 7) Quali componenti delle Unità di Crisi Locale di cui all’art. 3 della determinazione 

del Direttore generale della sanità n. 777, prot. n. 20446 del 11/09/2020, sono 

designati i referenti degli Uffici territoriali di protezione civile per la partecipazione 

alle riunioni nelle quali è richiesto il supporto del Sistema regionale di protezione 

civile con riferimento all’ambito di competenza di ciascun Ufficio: 

 per l’Unità di Crisi Locale di Cagliari sono designati i referenti degli Uffici 

territoriali di Cagliari, Iglesias, Villacidro e Oristano; 

 per l’Unità di Crisi Locale di Sassari sono designati i referenti degli Uffici 

territoriali di Sassari, Olbia, Nuoro e Lanusei. 

Art. 8) Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione civile n. 690 del 31.07.2020 si applicano anche al personale 

operante nelle strutture appositamente attivate per gestire l'emergenza, con 

riferimento alla specifica figura professionale. 

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 
Coordinatore emergenza 

ex ord. Presidente n.10/2020 
 

F.to Antonio Pasquale Belloi 


