DELIBERAZIONE N. 45/3 DEL 8.09.2020
—————
Oggetto:

Misure urgenti per una più efficace gestione del sistema regionale di protezione
civile a supporto della sanità per assicurare il contrasto alla diffusione della
malattia infettiva Covid-19.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, con riferimento alla
situazione epidemiologica del territorio sardo delle ultime settimane, ritiene utile richiamare l'attuale
quadro normativo nazionale di contrasto alla diffusione della malattia infettiva Covid-19, costituito,
tra gli altri, dai provvedimenti legislativi urgenti e i relativi decreti attuativi, nonché dalla dichiarazione
di stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 1/2018, prorogato sino al 15
ottobre 2020 dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 luglio 2020.
Per effetto della dichiarazione emergenziale suddetta, a livello regionale, il sistema di protezione
civile interviene in attuazione delle direttive del Capo del Dipartimento, quale coordinatore degli
interventi di cui alla ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, e il Presidente della Regione Sardegna
opera in qualità di soggetto attuatore nominato con decreto dello stesso Capo del Dipartimento, n.
627 del 27 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 630/2020.
L'Assessore, nel constatare che l'incremento dei contagi d'importazione registrato nelle ultime
settimane ha comportato la necessità di intensificare le attività in capo ai settori della sanità e della
protezione civile finalizzate agli accertamenti sanitari e alla gestione degli accessi e delle
movimentazioni in Sardegna, ritiene necessario, a beneficio della popolazione, coordinare le
suddette attività mediante iniziative di carattere straordinario.
In tale contesto, per evitare di vanificare i risultati conseguiti mediante le azioni intraprese anche
grazie alla responsabilità dei cittadini sardi, occorre mantenere attive le iniziative avviate per
assicurare una più efficace gestione del sistema regionale di protezione civile a supporto della sanità.
Al riguardo, l'Assessore rileva che nella situazione contingente sopra descritta persistono i
presupposti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, finalizzati a
far fronte alla situazione di criticità determinata anche dalla vigenza delle misure maggiormente
restrittive di contenimento alla diffusione del Covid-19 ed evidenzia che, a partire da quel contesto, il
Presidente della Regione ha potuto operare mediante mezzi e poteri straordinari previsti dalla legge
regionale n. 3 del 17.1.1989, modificata dalla legge regionale n. 9 del 9.3.2020.

1/2

DELIBERAZIONE N. 45/3
DEL 8.09.2020

Al riguardo interviene il Vicepresidente e, nel prendere atto di quanto esposto dall'Assessore della
Difesa dell'Ambiente, propone che le misure di cui alla predetta Delib.G.R. n. 13/25 siano da
ritenersi attive sino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stabilito dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 29 luglio 2020.
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile
DELIBERA
di approvare che le misure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo
2020 sono attive sino al termine dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo
24 del D.Lgs. n. 1/2018, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, stabilito nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 luglio
2020.
La presente deliberazione è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel BURAS.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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