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ALLEGATO 1 

FUNZIONI DI SUPPORTO OPERATIVE 

Per esigenze operative, l’organizzazione della struttura di coordinamento regionale per funzioni corrisponde 

all’organizzazione della Di.Coma.C. a livello nazionale. 

Funzione di 
supporto 

Attività amministrazioni  

Linee attività Referenti  
Amministrazioni coinvolte nella 
funzione 

Segreteria 

Gestione dell'emergenza per 
gli aspetti operativi ed 
amministrativi, favorendo gli 
interventi di competenza 
della struttura, attraverso la 
condivisione delle   
informazioni, cura altresì la 
supervisione della gestione 
documentale inerente 
all’emergenza. 

Assicura il raccordo con il 
personale della Direzione 
generale della protezione 
civile non direttamente 
impegnato nell’emergenza. 

Valeria Coraini 

Lina Nonna 

Renata Brattina 

- 

F1 – Sanità 
Assicura il coordinamento 
degli interventi sanitari 
connessi all'evento 

Renata Brattina 

Renato Boi 

▪ AREUS  

▪ DG sanità 

▪ ASSL 

▪ USMAF 

F2 - Gestione 
flussi e 
accoglienza 

Raccorda le attività di 
monitoraggio dei flussi in 
ingresso in Sardegna dei 
profughi svolte dai soggetti 
coinvolti. Raccorda le attività 
connesse alle soluzioni per il 
trasporto dei profughi. 
Assicura la gestione delle 
attività connesse con il 
concorso nazionale di 
accoglienza dei profughi. 

Alberto Fozzi  

Servizio 
territoriale 

 

▪ Prefetture  

▪ Direzione marittima di Cagliari 
e Olbia 

▪ Polizia di frontiera 

▪ Questura 

▪ Autorità del Mare di Sardegna 

▪ Vettori navali e aerei  

▪ Società di gestione aeroporti 

▪ ENAC 

▪ ANCI 

▪ Associazioni OCI. 

▪ Terzo settore 

▪ Provveditorato agli Studi 

▪ DG pubblica istruzione 

▪ DG lavoro 

▪ ASPAL 
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Funzione di 
supporto 

Attività amministrazioni  

Linee attività Referenti  
Amministrazioni coinvolte nella 
funzione 

F3 - Strutture 
temporanee in 
emergenza 

Assicura il coordinamento 
delle attività connesse alla 
individuazione di strutture 
per l'accoglienza dei 
profughi. Attiva gli accordi 
e/o le procedure per la 
fornitura di strutture 
temporanee per 
l'accoglienza. 

Manuela 
Desogus 

Servizio 
territoriale 

 

▪ ANCI 

▪ DG politiche sociali  

▪ Caritas 

▪ Strutture ecclesiastiche 

▪ Comuni (servizi sociali, ecc.) 

F4 - Donazioni 

Raccoglie le varie iniziative, 
elabora ed aggiorna la 
mappatura delle 
disponibilità di beni e 
materiali, alloggi e servizi 
offerti da soggetti esterni ed 
individuazione di possibili 
impieghi. 

Donatella Pani 

Emanuela Pirosu 

▪ ANCI 

▪ DG servizi finanziari 

▪ DG presidenza 

▪ DG politiche sociali  

▪ Caritas 

▪ Associazione Banco 
alimentare  

▪ Forum Terzo Settore 

F5 - Logistica 

Cura il trasporto e il 
dispiegamento delle risorse 
di pronto impiego per la 
gestione dell’emergenza, 
pianificando e organizzando 
in forma coordinata il 
concorso delle componenti e 
strutture operative, in 
particolare per quanto 
attiene alle attività di 
assistenza alla popolazione. 

Mantiene in tempo reale il 
censimento delle risorse 
disponibili e dispiegate. 

Renato Boi - 
Pietro Paolo 
Pittau 

Servizio 
territoriale 

▪ Organizzazioni di volontariato 

▪ Forestas 

▪ CFVA 

F6 - Tecnica e di 
Valutazione - 
Componente 
rischio nucleare e 
radiologico e 
Componente 
meteo-idro 

La componente nucleare 
assicura le attività di 
competenza dei soggetti 
coinvolti, relative al Piano 
nazionale per la gestione 
delle emergenze 
radiologiche e nucleari. 

Raccorda le attività di 
monitoraggio e valutazione 
effettuate dai vari enti 
coinvolti. 

La componente meteo 
garantisce attraverso il 
Centro funzionale 

Antonio Usai 

Barbara Beccu 

▪ Prefetture  

▪ VVF 

▪ ARPAS 
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Funzione di 
supporto 

Attività amministrazioni  

Linee attività Referenti  
Amministrazioni coinvolte nella 
funzione 

Decentrato per 
l'allertamento dei fenomeni 
meteorologici, idrogeologici 
e idraulici in particolare nelle 
aree d'interesse per 
l'emergenza in corso. 
Fornisce dati ed informazioni 
eventualmente necessari alla 
Componente rischio 
nucleare e radiologico. 

F7 - Volontariato 

Assicura la gestione unitaria 
delle risorse del volontariato 
organizzato di protezione 
civile. 

Attiva i volontari bilingue di 
cui all’elenco fornito dal 
Dipartimento nazionale di 
protezione civile, condiviso 
dall’Ambasciata ucraina in 
Italia. 

Sandra Medda 

Pietro Massidda 

Servizio 
territoriale 

▪ Organismi rappresentativi del 
volontariato di p.c.  

▪ Forum del Terzo Settore  

▪ CRI 

F8 - 
Telecomunicazioni 
d'emergenza 

Assicura supporto tecnico 
per le comunicazioni di 
emergenza. 

Giuseppina 
Masala 

Gianfranco 
Schirru 

▪ Organizzazioni di volontariato 

F9 - 
Coordinamento 
attività aeree 

Assicura il coordinamento 
tra vettori e società di 
gestione degli aeroporti per 
l’eventuale utilizzo di vettori 
aerei impiegati nella 
gestione dell'emergenza. 

Pietro Massidda 

▪ AREUS 

▪ Società di gestione aeroporti 

▪ Vettori aerei  

▪ ENAC 

F11 - 
Comunicazione 

Assicura la gestione della 
comunicazione istituzionale 
in relazione alle attività 
poste in essere nella 
gestione emergenziale. 

Pietro Massidda 

Sandra Medda 
▪ URP Emergenza 

F10 - Attività 
internazionali 

F12 - Stampa 

Assicura il raccordo tecnico-
operativo e amministrativo 
con la Commissione 
Europea, la comunità 
internazionale e le 
rappresentanze diplomatico-
consolari sul territorio 
regionale; raccoglie le 
informazioni necessarie per 
la formulazione, la modifica 
e la revoca delle richieste e 

Valeria Coraini 

Maria Valentina 
Milia 

 



4 

Funzione di 
supporto 

Attività amministrazioni  

Linee attività Referenti  
Amministrazioni coinvolte nella 
funzione 

offerte di assistenza 
internazionale, da 
concordare con il 
Dipartimento nazionale di 
protezione civile  

Si occupa di mantenere i 
rapporti con gli organi di 
informazione e di diffondere 
le informazioni sulla gestione 
dell'emergenza anche 
attraverso i siti tematici e 
istituzionali. 

F13 - Supporto 
amministrativo e 
finanziario 

F14 - Supporto 
giuridico e 
provvedimenti 
normativi 

Garantisce il supporto 
amministrativo, contabile e 
finanziario alle attività della 
struttura. 

All'interno della funzione è 
incardinato il Consegnatario. 

Svolge attività di supporto 
tecnico giuridico in merito 
alla predisposizione e 
redazione di atti normativi 
ed amministrativi. Assicura 
la consulenza giuridica a 
supporto dell’adozione di 
atti nel quadro normativo 
emergenziale.  

Cinzia Pala 

Renata Brattina 
▪ DG servizi finanziari 

F15 - Sistemi 
informativi 

Individua e verifica le 
esigenze di 
informatizzazione necessarie 
alla funzionalità della 
struttura. 

Fornisce il supporto 
tecnologico necessario per le 
attività delle Funzioni di 
supporto. 

Fornisce il supporto 
necessario alle attività di 
videoconferenza e cura il 
funzionamento e la 
manutenzione delle relative 
attrezzature tecnologiche. 

Definisce e sviluppa 
strumenti di condivisione dei 
dati. 

Elia Cadoni 

Fabrizio Caboni 

▪ DG innovazione e Sicurezza IT 

▪ SardegnaIT 



5 

Funzione di 
supporto 

Attività amministrazioni  

Linee attività Referenti  
Amministrazioni coinvolte nella 
funzione 

F16 - Gestione 
risorse umane e 
automezzi DG 
protezione civile 

Si occupa di tutti gli 
adempimenti relativi alla 
gestione ed all'assistenza del 
personale della DG 
protezione civile impiegato 
nella gestione 
dell'emergenza, ivi inclusi 
quelli relativi alla 
sorveglianza sanitaria e alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
in raccordo con il Medico 
Competente e con il RSPP, e 
alla gestione degli automezzi 
impiegati per le esigenze 
emergenziali. 

Daniela Deidda 

Andrea Enne 
▪ DG personale 

 
Le modalità organizzative di ciascuna funzione di supporto sono in capo alla struttura statale / regionale 
rappresentativa delle principali competenze della funzione stessa. La direzione generale della protezione 
civile assicura il supporto strumentale necessario per l’attività delle funzioni. 
 


