
ALLEGATO - STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO 

Aree tematiche / Unità di coordinamento Responsabile Supporto 

I. Unità di coordinamento  

Coadiuva il Responsabile della Struttura nelle 

attività di gestione dell’emergenza per gli 

aspetti operativi e amministrativi, organizzativi, 

contabili, finanziari e giuridici favorendo gli 

interventi di competenza della Struttura, 

attraverso la condivisione delle informazioni, 

l’integrazione e il coordinamento delle attività 

tra i soggetti competenti. Utilizza il Sistema 

DESIGNA per la gestione dell’accoglienza 

diffusa sul territorio regionale 

Ufficio di Direzione  Servizio 3 – Settore sistemi 

informativi, infrastrutture e 

reti 

II. Area gestione risorse  

a) Assicura il coordinamento degli interventi 

sanitari connessi all’evento 

Servizio 3 – Settore 

logistica 

• Servizio 2 – Settore 

SORI-SOUP 

• Servizi territoriali – 

Settore volontariato e 

superamento emergenze 

/ Settore pianificazione e 

coordinamento 

emergenze 

b) Svolge il coordinamento operativo delle 

risorse logistiche impiegate per la gestione 

dell’emergenza, in modo particolare per 

quanto attiene alle attività finalizzate 

all’assistenza della popolazione 

c) Assicura l’impiego e il coordinamento delle 

risorse del volontariato regionale 

Servizio 3 – Settore 

volontariato 

III. Area gestione flussi e accoglienza  

a) Raccorda le attività di monitoraggio dei 

flussi di ingressi in Sardegna dei profughi 

svolte dai soggetti coinvolti, raccorda le 

attività connesse alle soluzioni per il 

trasporto dei profughi e assicura la 

gestione delle attività connesse con il 

concorso regionale di accoglienza dei 

profughi 

Servizio 2 – Settore 

SORI-SOUP / 

Settore URP 

emergenza 

• Servizio 3 – Settore 

logistica / Settore 

volontariato 

• Servizi territoriali – 

Settore volontariato e 

superamento emergenze 

/ Settore pianificazione e 

coordinamento 

emergenze 

b) Garantisce il coordinamento delle attività 

connesse alla gestione delle disponibilità 

presenti nel sistema dell’accoglienza 

diffusa sul territorio regionale anche 

attraverso il rapporto con i soggetti del 

terzo settore e del privato sociale coinvolti 

Ufficio di Direzione Servizi territoriali – Settore 

volontariato e superamento 

emergenze / Settore 

pianificazione e 

coordinamento emergenze 

IV. Area giuridico-amministrativa  

a) Garantisce il supporto amministrativo, 

contabile e finanziario alle attività della 

Struttura di supporto 

Ufficio di Direzione • Servizio 3 – Settore 

logistica / Settore 

volontariato 

• Servizio 4 – Settore 

gestione amministrativa e 

contabile 

• Servizi territoriali – 

Settore volontariato e 

superamento emergenze 

 


