
       UFFICIO DI DIREZIONE 
Coordinamento aree strategiche in collaborazione con i servizi: 
- supporti direzionali, controllo di gestione, anticorruzione – 

trasparenza, protocollo  
- risorse umane, formazione interna, relazioni sindacali, accesso 

agli atti, affari legali 
- programmazione, bilancio e contabilità, economato e cassa 
- attività tecnico-scientifiche trasversali tra i servizi, gestione sedi, 

adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro 
- comunicazione, iniziative ed eventi per la diffusione della cultura 

della protezione civile, formazione esterna, URP, studi e protetti 
nazionali ed europei 

    DIREZIONE GENERALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 

 

     

       

          

          

SERVIZIO PREVISIONE RISCHI 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E 

COORDINAMENTO 
EMERGENZE 

SERVIZIO VOLONTARIATO, 
LOGISTICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

SERVIZIO SUPERAMENTO 
EMERGENZE 

SERVIZI TERRITORIALI DI 
CAGLIARI - NUORO - 

ORISTANO - SASSARI 
- Gestione Centro Funzionale 

Decentrato (CFD) 
- Previsione, monitoraggio e 

sorveglianza nelle attività di 
competenza del CFD 

- Emissione e diramazione di bollettini 
e avvisi di criticità regionale e di 
pericolo incendi 

- Attività tecnico-scientifiche nelle 
materie idrauliche e idrogeologiche, 
nell’antincendio boschivo funzionali 
al CFD 

- Supporto alla pianificazione di 
protezione civile per le attività di 
competenza 

- Identificazione, in collaborazione con 
i servizi territoriali e gli altri soggetti 
competenti, degli scenari di pericolo 
e rischio idraulico, idrogeologico e da 
fenomeni meteorologici avversi, 
marino (mareggiate, balneare e 
maremoto), sismico e antropico 

 

- Pianificazione regionale di 
protezione civile e relative attività 
esercitative  

- Gestione, con il supporto dei servizi 
territoriali, dei contributi a favore 
degli enti locali per le attività 
esercitative e le misure di 
prevenzione in attuazione dei piani di 
protezione civile 

- Gestione Sala Operativa Regionale 
Integrata (SORI) e Sala Operativa 
Unificata Permanente (SOUP) 

- Attività di raccolta delle segnalazioni 
dei cittadini durante le emergenze 
(URP Emergenza) 

  
Attività di raccordo, sintesi e supporto 
ai servizi territoriali per: 
- pianificazione di protezione civile di 

livello provinciale, per gli ambiti 
territoriali ottimali e di livello 
comunale 

- monitoraggio delle informazioni 
provenienti dal territorio in caso di 
allerta e di emergenza 

- Gestione Elenco regionale del 
volontariato di protezione civile e 
relativi contributi  

- Gestione operativa del volontariato 
di protezione civile in ambito 
regionale e nazionale e relativi 
rimborsi  

- Gestione centro servizi e logistica 
- Gestione mezzi terrestri, marini e 

aerei 
- Gestione operativa, in raccordo con i 

servizi territoriali, della colonna 
mobile regionale 

- Gestione rete radio regionale, 
sistema integrato per le 
comunicazioni in emergenza 

- Gestione sistemi informativi e 
infrastrutture tecnologiche e reti di 
monitoraggio a servizio del CFD e 
delle sale di protezione civile 

- Gestione dell’Information and 
Communication Technology e attività 
tecnico-informatica  

 

- Gestione, in collaborazione con i 
servizi territoriali, dei contributi a 
favore degli enti locali per i danni da 
calamità naturali di rilievo locale 

- Gestione, in collaborazione con i 
servizi territoriali, dei contributi a 
favore dei privati e delle attività 
produttive per i danni da calamità 
naturali di rilievo locale 

- Supporto al Direttore generale per le 
emergenze di rilievo nazionale e 
regionale  

  
Attività di raccordo, sintesi e supporto 
ai servizi territoriali per: 
- valutazione dei danni alle strutture e 

infrastrutture pubbliche e private 
danneggiate in caso di calamità 

- interventi urgenti di protezione civile 
- prime misure necessarie per il 

superamento delle emergenze, di 
sostegno al tessuto sociale e di 
ripresa delle attività economiche e 
produttive 

Con riferimento al territorio di 
competenza: 
- pianificazione di protezione civile di 

livello provinciale e per gli ambiti 
territoriali ottimali  

- supporto alla pianificazione 
comunale di protezione civile 

- gestione del SISB  
- monitoraggio delle informazioni 

provenienti dal territorio in caso di 
allerta e di emergenza (attraverso i 
centri di coordinamento attivati) 

- gestione operativa del volontariato  
- gestione dei rimborsi alle 

organizzazioni di volontariato  
- gestione operativa della colonna 

mobile territoriale e della logistica 
- iniziative ed eventi locali per la 

diffusione della cultura della 
protezione civile 

- esercitazioni di protezione civile  
- valutazione dei danni alle strutture e 

infrastrutture pubbliche e private 
danneggiate in caso di calamità  

- interventi urgenti di protezione civile  
- prime misure necessarie per il 

superamento delle emergenze, di 
sostegno al tessuto sociale e di 
ripresa delle attività economiche e 
produttive 

- studi e ricerche 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


