
   
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

L’Assessore  

 

 

DECRETO N.  1775/5   DEL 28.04.2022 

 

 

Oggetto: Riassetto organizzativo della Direzione generale della Protezione civile  

 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11291/48 del 23.04.2019 con 

il quale l’Assessore della Difesa dell’ambiente è delegato in materia di protezione 

civile; 

VISTO il vigente CCRL per il personale dipendente dell'Amministrazione; 

VISTA la legge regionale n. 24 del 25 novembre 2014, concernente “Disposizioni urgenti 

in materia di organizzazione della Regione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/1 del 21.05.2022 avente ad oggetto 

“Riorganizzazione della Direzione generale della Protezione Civile della 

Presidenza della Regione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/37 del 15.04.2022 avente ad 

oggetto “Atto di indirizzo per la definizione del modello organizzativo dell’URP 

Emergenza e riorganizzazione della Direzione generale della Protezione Civile 

della Presidenza della Regione”; 
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DATO ATTO che la bozza di Deliberazione è stata preliminarmente condivisa in un incontro 

con il Segretario generale della Regione, il quale, a seguito degli approfondimenti 

richiesti, ha espresso parere positivo con la nota prot. 105/SG del 23.3.2022; 

PRESO ATTO dell’informativa alle OO.SS., prot n. 4105 del 24.03.2022, avente ad oggetto 

“Convocazione incontro su proposta di riorganizzazione della Direzione generale 

della Protezione civile.” e della riunione tenutasi in data 

30 marzo 2022; 

PRESO ATTO che la succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/37 prevede 

l’articolazione della Direzione nei seguenti otto Servizi: 

1. Servizio previsione rischi; 

2. Servizio pianificazione e coordinamento emergenze; 

3. Servizio volontariato, logistica e telecomunicazioni; 

4. Servizio superamento emergenze; 

5. Servizio territoriale di Cagliari; 

6. Servizio territoriale di Nuoro; 

7. Servizio territoriale di Oristano; 

8. Servizio territoriale di Sassari. 

La Direzione generale è inoltre dotata di un Ufficio di Direzione; 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

DECRETA 

 

Art. 1) Nell’ambito della Direzione generale della Protezione civile sono istituiti: 

1. Servizio previsione rischi; 

2. Servizio pianificazione e coordinamento emergenze; 
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3. Servizio volontariato, logistica e telecomunicazioni; 

4. Servizio superamento emergenze; 

5. Servizio territoriale di Cagliari; 

6. Servizio territoriale di Nuoro; 

7. Servizio territoriale di Oristano; 

8. Servizio territoriale di Sassari. 

È istituito inoltre presso la Direzione generale un Ufficio di Direzione. 

 

Art. 2) Il nuovo assetto della Direzione generale della Protezione civile, contenente la 

declaratoria delle competenze, è riportato nella tabella A) allegata al presente 

decreto per farne parte integrante e sostanziale.  

 

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul BURAS digitale e sul sito internet 

istituzionale. 

L’Assessore 

Gianni Lampis 

 


