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Prot. n.  13268                       

ORDINANZA N.  6/DGPC DEL 20.05.2020 …20.05.2020………… 

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

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
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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, del 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 e del 25 

marzo 2020, n. 19; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 

marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 

aprile 2020 e 17 maggio 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; 

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, n. 18 del 

07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, n. 21 del 03.05.2020, n. 22 

del 13.05.2020 e n. 23 del 17.05.2020; 

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

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

630/2020 e alle 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 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; 

VISTE le ordinanze del Direttore generale della protezione civile n. 1 e n. 2 del 31.03.2020, 

n. 3 del 10.04.2020 e n. 4 del 15.04.2020; 

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 dell’08.04.2020; 

DATO ATTO che le ordinanze del Presidente della Regione e l’attività di verifica in merito al 

corretto rispetto delle stesse hanno determinato un consistente incremento del 

contenzioso giurisdizionale, amministrativo e stragiudiziale, per la gestione del 

quale è istituzionalmente deputata la Direzione generale dell’area legale; 
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RITENUTO necessario riconoscere alla Direzione generale dell’area legale l’attività 

straordinaria svolta nell’ambito dell’emergenza da COVID-19 per la gestione del 

contenzioso giurisdizionale, amministrativo e stragiudiziale conseguente alle 

ordinanze del Presidente della Regione e all’attività di verifica in merito al corretto 

rispetto delle stesse, nonché per il supporto nel contenzioso stragiudiziale, al 

Direttore generale della protezione civile, in relazione alle ordinanze dello stesso 

emesse in qualità di coordinatore dell’emergenze ex Ordinanza n. 10 del 

23.03.2020; 

VISTE le note del Direttore generale degli affari generali della società dell’informazione 

prot. n. 2447 del 14.04.2020 e prot. 2519 del 16/04/2020, con le quali è richiesta 

la modifica della composizione della “struttura dedicata” di cui all’articolo 7 

dell’ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 2 del 31.03.2020; 

RITENUTO necessario integrare le misure operative disposte nelle ordinanze n. 2/2020 e n. 

3/2020, finalizzate al superamento del contesto di criticità in rassegna mediante la 

piena funzionalità del modello di intervento descritto nell’ordine di servizio 

sopracitato, con particolare riferimento alla “Segreteria di supporto emergenza 

COVID-19” e alla “struttura dedicata” di cui all’articolo 7 dell’ordinanza n. 2/2020;  

RITENUTO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, rende necessario 

far fronte alle necessità sopra accennate, attraverso l’attivazione del reclutamento 

a carattere  temporaneo,  di personale con comprovata  esperienza e  competenza,  

disponibile a collaborare con  le strutture in capo al Direttore generale della 

protezione  civile, per fronteggiare l’emergenza  in corso, sino all’operatività  del 

personale di cui al procedimento attivato ai sensi delle DDGR n.12/3 e n. 15/10; 

DATO ATTO che la dottoressa Elena Dessì ha terminato la propria collaborazione e a far data 

dal 15.05.2020 riprende servizio presso il Comune di Cagliari; 

CONSIDERATO che la dipendente di Abbanoa S.p.A. Paola del Rio era già stata individuata dal 

Commissario delegato per l’emergenza alluvione 2018 con l’ordinanza n. 4 del 27 

febbraio 2020 cui non è stata data attuazione anche a causa della situazione 

emergenziale in rassegna; 
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CONSIDERATO inoltre, che la dipendente Paola del Rio ha segnalato la propria disponibilità ad una 

collaborazione di carattere temporaneo nelle attività a supporto della sanità di 

contrasto all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili connesse 

con lo stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 31 gennaio 2020 e con lo stato di emergenza regionale di cui alla 

Deliberazione di Giunta regionale n. 13/25;  

SENTITO il Direttore generale di Abbanoa S.p.A.; 

VALUTATO che la situazione emergenziale non consente ulteriore indugio nell’avvalersi della 

collaborazione della dipendente di Abbanoa S.p.A., Paola Del Rio, per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica COVID-19, mediante il ricorso a poteri straordinari in 

deroga alla vigente normativa regionale; 

VISTA la revisione 1 dell’08.04.2020 dell’Allegato “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; 

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 pertinenza del Direttore generale della 

protezione civile giusto per quanto su esposto 

ORDINA 

Art. 1) La dipendente di Abbanoa S.p.A., Paola Del Rio presta la propria attività presso la 

“Segreteria di supporto emergenza COVID-19” con decorrenza dal 20/05/2020 sino 

alla cessazione dello stato di emergenza regionale. 
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Art. 2) Con riferimento all’articolo 6 dell’Ordinanza n. 2 del 31.3.2020, per rispondere e ai 

numeri verdi 800 894 530 e 800 098 700, è individuato il seguente ulteriore 

personale:  

Nome e Cognome Direzione di provenienza 

Elisabetta Lenigno DG Presidenza 

Elsa Ranno DG Servizi Finanziari 

Donatella Mannai DG Beni Culturali 

Maria Antonietta Contu DG Presidenza 

 

Art. 3) Con riferimento all’articolo 6 dell’Ordinanza n. 2 del 31.3.2020, per rispondere e 

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

è individuato il seguente ulteriore personale che opera in smart working:  

Nome e Cognome Direzione di provenienza 

Cristina Porcu DG Presidenza 
Marcella Deiana DG Lavoro  
Giuliana Pillolla Ambiente 

Pina Lampis Beni Culturali 
Gian Piero Piredda Urbanistica 

Simona Deiana DG Presidenza 
Matteo Meloni DG Presidenza 

Carla Rilla DG Presidenza 

 

Art. 4) La “struttura dedicata” istituita con l’articolo 7 dell’ordinanza del Direttore generale 

della protezione civile n. 2 del 27.03.2020, è modificata nella sua composizione ed 

è la seguente: 

Nome e Cognome Struttura di provenienza  Funzione 

Valeria Agus DG Affari Generali Istruttore 

Renato Serra DG Affari Generali Istruttore 

Gianluca Pinna DG Trasporti Istruttore 

Giacomo Pisanu DG Trasporti Istruttore 

Giampiero Mugheddu DG Affari Generali Istruttore 

Fabio Scudu DG Affari Generali Istruttore 

Pierluigi Lavra DG Affari Generali Istruttore 

Simone Cugia DG Affari Generali Istruttore 
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Nome e Cognome Struttura di provenienza  Funzione 

Daniela Mameli DG Affari Generali Istruttore 

Emiliano Pisano DG Affari Generali Istruttore 

Pierluigi Buttu DG Affari Generali Istruttore 

Elisabetta la Croce DG Affari Generali Istruttore 
 

Art. 4) La Direzione generale dell’area legale garantisce l’attività straordinaria nell’ambito 

dell’emergenza da COVID-19 per la gestione del contenzioso giurisdizionale, 

amministrativo e stragiudiziale conseguente alle ordinanze del Presidente della 

Regione e all’attività di verifica in merito al corretto rispetto delle stesse, nonché per 

il supporto al Direttore generale della protezione civile in caso di contenzioso 

stragiudiziale in relazione alle ordinanze dallo stesso emesse in qualità di 

coordinatore dell’emergenze ex Ordinanza n. 10 del 23.03.2020; 

Art. 5) Al personale di cui agli articoli 1 e 4 del presente provvedimento, si applicano gli 

istituti contrattuali di cui all’articolo 5 dell’ordinanza n. 10 del Presidente della 

Regione Sardegna. Con riferimento agli oneri derivanti dal riconoscimento dei 

suddetti istituiti al personale di cui all’articolo 1, la spesa è sostenuta 

dall’amministrazione di provenienza 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 

F.to Antonio Pasquale Belloi 


