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DETERMINAZIONE 

Oggetto: Attuazione delle disposizioni urgenti di protezione civile del Commissario delegato, 

finalizzate ad assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l’accoglienza il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel 

territorio dell’Ucraina. Revisione Determinazione n. 171 dell’8 aprile 2022. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 24, 25 e 27; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 

31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e 

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi 

internazionale in atto;  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 che 

dispone il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio 

nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione 

proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti citati e, tra l’altro, individua i Presidenti 

delle Regioni per il coordinamento e l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi 

territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla 

popolazione proveniente dall’Ucraina; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022 che 

dispone, al fine di coordinare gli interventi di cui all'articolo 1 dell’OCDPC n. 872/2022, 

l’istituzione di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento 

della protezione civile in Roma, articolata in Funzioni di supporto, nella quale sono 

rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative 

nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 

2018, n. 1; 

VISTO il Decreto n. 684 dell’11 marzo 2022 relativo alla costituzione della Direzione di Comando e 

Controllo (Di.Coma.C.) di cui all’articolo 1 della OCDPC 873/2022; 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione Generale della Protezione Civile 

 

2/6 

 

   

VISTA  l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 902 del 13 luglio 2022 

contenente “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio 

nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli 

accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” che stabilisce che il Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile provvede, con apposito decreto, alla cessazione dell’attività della 

Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) entro il 1° agosto 2022, nonché alla 

costituzione di apposita struttura di missione alla quale affidare, senza soluzione di 

continuità, lo svolgimento delle attività di coordinamento di cui al comma 1; 

VISTO il decreto n. 1982 del 1° agosto 2022 relativo alla costituzione della Struttura di Missione 

“Emergenza Ucraina” di cui all’art. 2 della OCDPC 902 del 13 luglio 2022; 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del Commissario delegato del 9 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti 

di protezione civile per assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l’accoglienza il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel 

territorio dell’Ucraina” che individua la Direzione generale della protezione civile quale 

struttura che assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative 

del Sistema regionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla 

popolazione proveniente dall’Ucraina, nei termini disposti dall’OCDPC n. 872 del 4 marzo 

2022; 

VISTO in particolare, l’articolo 3 dell’Ordinanza testé menzionata laddove dispone che la Direzione 

generale della protezione civile assicuri il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 

mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento 

regionale con sede presso la Direzione generale della protezione civile; 

VISTO il Decreto n. 20 del 9 marzo 2022 con il quale il Presidente della Regione Sardegna in qualità 

di Commissario delegato ex OCDPC 872/2022, individua il Direttore Generale della 

protezione civile quale soggetto attuatore che assicura la più efficace gestione delle attività 

di protezione civile di cui all’ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022, 

finalizzate all’accoglienza, al soccorso e all’assistenza alla popolazione in conseguenza degli 

accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 9/42 del 24 marzo 2022, recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza regionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla 
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popolazione ucraina sul territorio della Regione Sardegna in conseguenza della grave crisi 

internazionale in atto e disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato operativo 

regionale” che, tra l’altro, delega il Direttore Generale della protezione civile a provvedere 

mediante ordinanze di protezione civile; 

VISTO il provvedimento rep. n. 5 (prot. n. 4910) del 5 aprile 2022 del Direttore Generale della 

protezione civile di approvazione delle misure operative e di costituzione della struttura di 

supporto al Commissario delegato, per le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione 

proveniente dall’Ucraina, disposte dall’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022; 

VISTA l’Ordinanza di protezione civile n. 2 del 19 aprile 2022 del Presidente della Regione 

Sardegna, che delega il Direttore Generale della protezione civile a provvedere anche 

mediante ordinanze di protezione civile, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 3/1989 e 

s.m.i., 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; 

VISTA  l’Ordinanza n. 12 del 1° settembre 2022 recante “Attuazione delle disposizioni urgenti di 

protezione civile del Commissario delegato, finalizzate ad assicurare, sul territorio della 

Regione Sardegna, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza 

degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Rimodulazione dell’articolazione 

operativa della struttura di supporto del Commissario delegato” con la quale le attività della 

Struttura istituita con il sopracitato provvedimento rep. n. 5 (prot. n. 4910) del 5 aprile 2022 

vengono rimodulate in tre Aree Tematiche e una Unità di Coordinamento; 

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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della protezione civile n. 171 dell’8 aprile 2022 

recante “Attuazione delle disposizioni urgenti di protezione civile del Commissario delegato, 

finalizzate ad assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l’accoglienza il soccorso e 

l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 

dell’Ucraina. Struttura di supporto al Commissario delegato, funzioni di supporto operativo e 

referenti.”, e in particolare l’allegato 1, riportante le linee di attività di ciascuna funzione di 

supporto, nonché i referenti, i sostituti e i soggetti concorrenti individuati nelle Misure 
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operative di protezione civile per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina 

sul territorio della Regione Sardegna; 

VISTO l’Ordine di Servizio del Direttore Generale della protezione civile n. 27 del 31 maggio 2022 

recante “Attuazione delle disposizioni urgenti di protezione civile del Commissario delegato, 

finalizzate ad assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l’accoglienza il soccorso e 

l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 

dell’Ucraina. Individuazione collaboratori dei referenti della Struttura di supporto al 

Commissario delegato” che ha rettificato parzialmente i referenti ed individuato i collaboratori 

per le Funzioni della Struttura di supporto al Commissario delegato istituita con il 

provvedimento n. 5 del 5 aprile 2022, secondo quanto indicato nell’Allegato A; 

RITENUTO necessario rettificare, con efficacia retroattiva, l’Allegato A all’Ordine di Servizio n. 27 del 31 

maggio 2022 al fine di correggere un mero errore materiale rilevato nel testo della prima 

tabella riportata nel medesimo, ove ogni riferimento al “gruppo A” è da intendersi come 

“gruppo B” e viceversa, e integrare nella Segreteria i dipendenti Giovanni Michele Sanna e 

Mattia Spiga, nella funzione F5 – Logistica i dipendenti Manuel Congiu, Ignazio Ghisu, 

Davide Maggiori, Giuseppe Mascia e Marco Puddu, nella funzione F8 – Telecomunicazioni 

d’emergenza il dipendente Paolo Demontis, nel Servizio territoriale di Oristano la dipendente 

Filomena Solinas (Gruppo B), nel Servizio territoriale di Nuoro il dipendente Gavino Canu 

(Gruppo A) e i dipendenti Emanuele Argiolas, Efisio Claudio Balloi, Giuseppina Rita Noli e 

Vitale Pili (Gruppo B); 

VISTO l’art. 3) della sopracitata Ordinanza n. 12 che stabilisce “Con successivo provvedimento del 

Coordinatore vengono individuati i soggetti responsabili e di supporto per l’Unità di 

Coordinamento e per le Aree Tematiche”; 

VISTO  l’allegato alla presente Determinazione recante “Struttura di supporto al Commissario 

delegato” contenente l’elenco dei soggetti responsabili e di supporto per l’Unità di 

Coordinamento e per le Aree Tematiche; 

VISTA  l’Ordinanza n. 9 del 13 maggio 2022 recante “Supporto al Commissario delegato per 

l’attuazione delle disposizioni urgenti di protezione civile, finalizzate ad assicurare, sul 

territorio della Regione Sardegna, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione 

in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Disposizioni inerenti al 
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personale assegnato alla Direzione generale della Protezione civile per le attività di soccorso 

e assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, secondo le finalità di cui all’OCDPC 

n. 872 del 4 marzo 2022”; 

DATO ATTO che al personale individuato con la presente Determinazione, e con eventuali successivi 

provvedimenti, si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 9 del 13/05/2022; 

VALUTATO in considerazione dell’evolversi delle attività emergenziali in corso, di stabilire che il 

personale afferente alle strutture di cui all’elenco allegato svolge l’attività lavorativa con turni 

di reperibilità H24, nel limite massimo di uno per Settore e uno per l’Ufficio di Direzione, per 

l’intera settimana secondo le modalità di cui all’art. 2) dell’Ordinanza DGPC n. 9/2022; 

DATO ATTO che la presente Determinazione sarà aggiornata in relazione all’andamento dell’emergenza 

dichiarata con Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022; 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per le motivazioni tutte esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del 

sottostante dispositivo: 

Art. 1) di rettificare, con efficacia retroattiva, l’Allegato A all’Ordine di Servizio n. 27 del 31 maggio 

2022, secondo quanto indicato in premessa; 

Art. 2) di approvare l’allegato “Struttura di supporto al Commissario delegato” contenente l’elenco 

dei soggetti responsabili e di supporto per l’Unità di Coordinamento e per le Aree Tematiche, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

Art. 3) il personale afferente alle strutture di cui all’elenco allegato svolge l’attività lavorativa con 

turni di reperibilità H24, nel limite massimo di uno per Settore e uno per l’Ufficio di Direzione, 

per l’intera settimana secondo le modalità di cui all’art. 2) dell’Ordinanza DGPC n. 9/2022; 

Art. 4) la presente Determinazione sarà aggiornata in relazione all’andamento dell’emergenza 

dichiarata con Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022; 
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Art. 5) la presente Determinazione è comunicata a tutto il personale della Direzione generale della 

Protezione civile. 

Il Direttore Generale 

Antonio Pasquale Belloi  

 
 
 
 
 
M.Merella – Dir. Servizio PCE 
 
D.Deidda – Ufficio di Direzione 
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