DELIBERAZIONE N. 15/8 DEL 23.04.2021
—————
Oggetto:

Proroga efficacia delle 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 di cui alla Delib.G.R. n. 13/25 del
17 marzo 2020.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, con riferimento alla
situazione epidemiologica del territorio sardo, nel considerare che il Consiglio dei Ministri, con la
deliberazione del 21 aprile 2021, ha prorogato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31
luglio 2021, rammenta le misure urgenti adottate a livello regionale a seguito della deliberazione
della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, successivamente prorogate con le deliberazioni
n. 45/3 del 8 settembre 2020, n. 50/34 del 8 ottobre 2020 e n. 3/1 del 28 gennaio 2021.
L'Assessore, nel constatare che le misure finora adottate hanno contribuito a contenere la diffusione
del virus, ritiene indispensabile proseguire ulteriormente con le iniziative di carattere straordinario
volte ad assicurare il supporto del Sistema regionale di protezione civile alla Sanità, con particolare
riferimento agli aspetti di natura organizzativa e agli interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione.
L'Assessore puntualizza in proposito che proprio i mezzi e i poteri straordinari che la legge regionale
n. 3 del 17 gennaio 1989, modificata dalla legge regionale n. 9 del 9 marzo 2020 e, recentemente,
dalla legge regionale n. 6 del 18 marzo 2021, consentono alla Regione di fronteggiare le possibili
situazioni di pregiudizio per la popolazione anche attraverso apposite ordinanze di protezione civile.
Al riguardo interviene il Vicepresidente che, in accordo con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente,
propone che le misure di cui alla predetta Delib.G.R. n. 13/25 del 17 marzo 2020 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 21 aprile 2021.
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente e dell'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale della Protezione Civile sulla proposta in esame
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DELIBERA
di approvare che, in considerazione di quanto esposto in premessa, le misure di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 sono attive sino al 31 luglio 2021.
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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