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Prot. n.  27103                       

ORDINANZA N. 18/DGPC DEL 24.11.2020 

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”; 

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

dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché 

le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 con le quali, 

il predetto stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente sino al 15 ottobre 

2020 e sino al 31 gennaio 2021; 

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; 

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, n. 45 del 25.09.2020, n. 46 del 06.10.2020, n. 

47 del 09.10.2020 e n. 48 del 15.10.2020; 

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 
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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;  

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 ad operare 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; 

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, n. 12 del 14.09.2020, n. 13 del 

30.09.2020, n. 14 del 07.10.2020, n. 15 del 22.10.2020 e n. 16 del 27.10.2020, n. 

17 del 09.11.2020; 
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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. 3 del 30.10.2020; 

VISTE in particolare, le ordinanze del Direttore generale della protezione civile 

riguardanti 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, n. 13 del 30.09.2020, n. 14 del 07.10.2020);  

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

modello organizzativo generale del nucleo "URP Emergenza"; 

CONSIDERATO che, con le ordinanze n. 13/2020 e 14/2020 il Direttore generale della protezione 

civile ha definito l’attuale configurazione delle strutture di supporto e le specifiche 

collaborazioni con dipendenti e/o uffici competenti e qualificati 

dell’Amministrazione regionale alla Direzione generale della protezione civile 

nell’ambito della gestione dell’emergenza in corso, tra cui: 

 segreteria di supporto COVID – 19, settore protezione civile; 

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

VISTA la nota della Direzione generale della presidenza, prot. n. 19511 del 29.10.2020, 

che ha individuato il gruppo di supporto alla Direzione generale del personale per 

sanare le anomalie dei cartellini presenze, con la rapida definizione anche della 

liquidazione del pregresso (da marzo ad oggi) maturato dal personale del 

presidio telefonico e digitale, che hanno gestito tutte le informazioni rivolte alla 

collettività: Elisabetta Lenigno (DG Presidenza), Elena Zonchello e Patrizia Mussi 

(DG Lavori Pubblici), Angela Mulas (DG Sanità); 

VALUTATA la situazione lavorativa della dottoressa Barbara Beccu, beneficiaria, sino al 

29.09.2020, di un contratto a tempo indeterminato in categoria D con l’Agenzia 

Agris Sardegna, ma in servizio, per effetto di comando prorogato con 

autorizzazione acquisita al nostro protocollo n. 502/2020 del 17.01.2020 presso 

la Direzione generale della Protezione civile - Servizio Pianificazione e gestione 

delle emergenze, e immessa a decorrere dal 01.11.2020, nel ruolo unico 
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dell’Amministrazione regionale del personale che presta servizio in posizione di 

comando nella Direzione generale della Protezione civile a seguito di mobilità 

straordinaria ex art. 30, comma2-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO che la dottoressa Barbara Beccu ha svolto ininterrottamente la propria attività 

presso la Direzione Generale della Protezione civile anche nel periodo 

intercorrente dal 30.09.2020 al 31.10.2020 collaborando con la Direzione 

generale della protezione civile nell’ambito dell’emergenza COVID-19; 

VALUTATA la posizione del signor Pilia Leonardo, dipendente dell’Agenzia Forestas in 

avvalimento presso il Commissario delegato per l’emergenza alluvione 2018 ai 

sensi dell’OCDPC 558/2018 a decorrere dal 10.06.2019 come da Ordinanza dello 

stesso Commissario n. 10 del 06.06.2019; 

CONSIDERATO che il suddetto dipendente presta la propria attività anche nell’ambito della 

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

cui alle ordinanze n. 2 del 31.03.2020, dal 24.03.2020 come da relativo ordine di 

servizio n. 6 “Deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020. 

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

territorio della Regione Sardegna”; 

ACCERTATO che sia per la Dottoressa Barbara Beccu che per il signor Leonardo Pilia, 

limitatamente agli oneri derivanti dal riconoscimento degli istituti contrattuali di cui 

agli articoli 5, 6 e/o 7 dell’ordinanza n. 10 del Presidente della Regione Sardegna, 

la spesa è sostenuta dai rispettivi Enti di appartenenza ed è soggetta a rimborso 

a valere sulle apposite risorse individuate per fronteggiare l’emergenza da 

COVID-19;  

ACQUISITA inoltre per le vie brevi la comunicazione con la quale il coordinatore dell’URP  ha 

segnalato, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso, che i dipendenti 

provenienti dalla Direzione Generale della Presidenza Vincenzo Certo, Cinzia 

Vella e Fabrizio Taormina, che hanno prestato la loro attività presso segreteria di 

supporto alle autorizzazioni di cui all’art. 8 dell’ordinanza n. 2 del 31.03.2020 dal 

16.03.2020 al 02.06.2020, devono proseguire la collaborazione operando presso 

la struttura URP Emergenza dedicandosi nello specifico alla gestione della 

casella di posta elettronica dedicata urp.emergenza@regione.sardegna.it, in 

presenza o in smart working; 

CONSIDERATO che le suddette attività sono soggette al controllo e approvazione del Direttore 

Generale della Protezione civile; 
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RITENUTO pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra specificato, provvedere alla 

formale individuazione del personale indicato, con conseguente aggiornamento 

della composizione delle strutture di supporto alla Direzione Generale della 

Protezione civile; 

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

coerenza con la durata dello stato di emergenza, è necessario integrare il Tavolo 

tecnico di cui all’articolo 3, con i rappresentanti dell’Ente Regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari e di Sassari, e prorogare al 

31.01.2021 la scadenza delle attività previste dagli articoli 5, 6 e 7 della 

medesima ordinanza; 

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) La “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 

e n. 13 del 30.09.2020, è integrata con il dipendente dell’Agenzia Forestas 

Leonardo Pilia, già individuato dal Commissario delegato per l’emergenza 

alluvione 2018 ai sensi dell’OCDPC 558/2018.  

Art. 2) L’URP Emergenza istituito con l’ordinanza n. 2 del 31.03.2020, e 

successivamente modificato con le ordinanze n. 3 del 10.04.2020, n. 6 del 

20.05.2020, n. 8 del 08.07.2020 e n. 13 del 30.09.2020 è integrato con il 

seguente personale per rispondere e gestire la casella di posta elettronica 

dedicata urp.emergenza@regione.sardegna.it, in presenza o in smart working:  

Nome e Cognome Direzione di provenienza 

Vincenzo Certo DG Presidenza 

Cinzia Vella DG Presidenza 

Fabrizio Taormina DG Presidenza 
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 Il seguente personale è dedicato alle attività di regolarizzazione dell’attestazione 

delle presenze: 

Nome e Cognome Direzione di provenienza 

Patrizia Mussi DG Sanità 

Elena Zonchello DG LLPP 

Angela Mulas DG LLPP 

Elisabetta Lenigno DG Presidenza 
 
Art. 3) 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 

dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari e di 

Sassari. 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 gennaio 2021. 

Art. 4) La dipendente Barbara Beccu, impegnata dal mese di febbraio 2020 con 

continuità nelle attività di protezione civile a supporto alla sanità nell’ambito 

dell’emergenza COVID-19, per il periodo compreso tra il 30.09.2020 e il 

31.10.2020 ha operato in assegnazione temporanea dall’Agenzia Agris, con oneri 

a carico dell’amministrazione di provenienza. Limitatamente agli oneri derivanti 

dal riconoscimento degli istituti contrattuali di cui agli articoli 5, 6 e/o 7 

dell’ordinanza n. 10 del Presidente della Regione Sardegna, la spesa è sostenuta 

dall’Agenzia Agris ed è soggetta a rimborso a valere sulle apposite risorse 

individuate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.  

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 


