CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

DECRETO
N. 45 del 23/09/2020
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER IL
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO SOSTITUTO
DELLA FUNZIONE F2.
IL SINDACO
VISTO:
- la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili” ed i successivi decreti della presidenza del Consiglio dei Ministri, le
successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, le successive
Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 che ha prorogato le Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
- le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 da attuarsi ai diversi livelli di competenza Nazionale, Regionale, Provinciale e
Comunale adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2020;
PRESO ATTO che, le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” prevedono l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativa Comunale) a
seguito di verifica di almeno un caso di positività al COVID-19 di cui si conosce la fonte di
trasmissione o comunque riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata al
contagio;
CONSIDERATO che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
in Sardegna, impone di assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la
tutela degli interessi fondamentali, con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salute
pubblica;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi
per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta
alle emergenze, la necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano
rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;
TENUTO CONTO:
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anticipato la decisione di prorogare a tutto il
30.09.2020 le misure di cui al DPCM del 07.08.2020 con alcune modifiche;
- che sono altresì confermate le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute
del 12 e 16 agosto 2020;
CONSIDERATO che seppur non contemplata l'emergenza sanitaria relativa al rischio connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili quali il Covid-19, all'interno
del Piano di Protezione civile, il presidio o Centro Operativo Comunale (C.O.C) rappresenta
l'organismo straordinario per la gestione dell'emergenza per garantire il coordinamento di
uomini e mezzi al fine di fronteggiare situazioni di emergenza e che occorre provvedere
all'individuazione delle funzioni di supporto e di ogni altra azione necessaria;
VISTO il D.L. n° 343 del 07/09/2001, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche
nel settore della difesa civile”;
DATO ATTO che il Sindaco, o un suo delegato, al verificarsi di una emergenza, attiva il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) convocando i titolari delle funzioni di supporto;
DATO ATTO, altresì, che con decreto sindacale n. 18 del 20.03.2020 era stato attivato il C.O.C.
(Centrale Operativa Comunale) per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 – individuazione delle funzioni di supporto e che lo stesso è stato chiuso sulla
Piattaforma Regionale della Protezione Civile denominata “Zerogis”, in data 29.05.2020;
RILEVATA la necessità di procedere alla modifica di una nomina di sostituto nella Funzione F2
“Sanità, assistenza sociale e veterinaria”, dalla Dott.sa Maria Serenella Lentischio alla Dott.ssa
Giovanna Palomba, alla luce delle esigenze operative emerse a seguito della grave emergenza
sanitaria nazionale relativa alla diffusione e propagazione del nuovo virus COVID – 19;
RAVVISATA, pertanto, l'urgente necessità di procedere all'attivazione temporanea del Centro
Operativo Comunale per la gestione di eventuali emergenze sanitarie;
VISTO il vigente Piano di Protezione Civile;
DECRETA
1. di dare atto che si è proceduto alla chiusura del C.O.C., precedentemente attivato con
decreto sindacale n. 18. del 20.03.2020, per il “contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – individuazione delle funzioni di supporto”, in data
29.05.2020mediante registrazione sulla Piattaforma Regionale della Protezione Civile
denominata “Zerogis”;

2. l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di seguire
l'insorgere di eventuali emergenze sanitarie ed assicurare nell'ambito del territorio
Comunale la direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di assistenza, presso gli
uffici comunali ubicati in Via Sant’Anna n. 38, da intendersi quale sede ausiliaria a quella
effettiva, ubicata presso il Comando di Polizia Locale, sita in Via Giuseppe Mazzini n. 184,
preferibile per evitare l’insorgenza di fenomeni di assembramento;
3. gli orari di attivazione del C.O.C. sono articolati come segue:
- tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al mattino dalle ore 09.00 alle ore 14:00 e nelle giornate di martedì
e di giovedì anche al pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
4. l’utenza telefonica della Protezione Civile è la seguente. 079/9978117;
5. di procedere alla modifica di una nomina di sostituto nella Funzione F2 “Sanità,
assistenza sociale e veterinaria”, dalla Dott.sa Maria Serenella Lentischio alla Dott.ssa alla
Dott.ssa Giovanna Palomba nominare;
6. il C.O.C. dovrà essere attivato nelle seguenti funzioni essenziali:
 F1 - Tecnico Scientifica – Pianificazione
 Funzione F2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria;
 Funzione F3 - Volontariato, mediante l'attivazione di tutte le associazioni di
volontariato, come di seguito elencate, per la gestione dei servizi a domicilio alle
persone con vincoli di quarantena obbligatoria, quali consegna pasti, spesa, farmaci e
beni di prima necessità e qualsiasi altra eventualità:
 Associazione Fraternità di Misericordia – Iscritta negli elenchi RAS;
 Associazione Radio Club CB – Iscritta negli elenchi RAS;
 Associazione ERA – Iscritta negli elenchi RAS;
 Compagnia Barracellare del Comune di Alghero – Presidio fisso di Protezione
Civile dell’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale;
 Funzione F4 - Materiali e mezzi;
 Funzione F9 - Assistenza alla popolazione;
 Funzione F10 - Coordinamento.
7. Di confermare quale Responsabile della Protezione Civile Comunale il Comandante della
Polizia Locale Dott. Carmelo Pais;
8. Di dare mandato al Responsabile della Protezione Civile del Comune di Alghero di attivare
le procedure conseguenti all’interno della piattaforma informatica gestita dalla Direzione
Generale della Protezione Civile, denominata “ZeroGis”, oltre alle attività poste in essere in
capo allo stesso soggetto;

9. Di comunicare l’attivazione del C.O.C. ai comuni confinanti al fine di porre in essere le
possibili azioni preventive (Olmedo, Putifigari, Sassari, Uri, Villanova Monteleone) oltre ai
Comuni di Bosa, Porto Torres e Stintino, per ragioni di opportunità ed efficacia di gestione
dell’emergenza;
10. Di trasmettere agli interessati la presente disposizione.
- Di comunicare il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
- Provincia di Sassari;
- R.A.S. Servizio protezione civile;
- Prefettura di Sassari;
- Questura di Sassari;
- Comando della Polizia Locale del Comune di Alghero;
- Comando della Guardia di Finanza di Alghero;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari;
- Comando Stazione Carabinieri del Comune di Alghero;
- Capitaneria di Porto del Comune di Alghero;
- Unità di Crisi ATS Sassari;
- Ai componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), sia titolari di Funzione che relativi
sostituti;
- A tutte le Associazioni di Volontariato richiamate in decreto;
11. Di Pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente
provvedimento;
12. Di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente
provvedimento, nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n°33/2013;
13. Ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, si omette la comunicazione di avvio del
procedimento nei confronti degli interessati.

Elenco nominativi componenti del C.O.C. del Comune di Alghero
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Tecnico
Scientifica

Tratta le tematiche del rischio connesso
Michele Fois 1 Massimo
all'emergenza ed i relativi effetti indotti e
Canu
degli altri rischi indotti. Raccoglie e valuta
- Pianificazione le informazioni sull'evento in atto,
fornendo il supporto tecnico. Mantiene i
rapporti con gli ordini professionali e i
2 Alberto
centri di ricerca scientifica per rafforzare la
Serra
presenza sul territorio di tecnici
professionisti per le attività di competenza
della funzione stessa. Fornisce il
collegamento e il raccordo tra il COC/COI,
la Funzione censimento danni a persone e
cose e le strutture deputate alla gestione
delle emergenze del Ministero dei beni e
delle attività culturali, sia a livello centrale
sia periferico, per le attività di censimento,
di rilievo del danno e di messa in sicurezza
ed eventuale allontanamento e
ricollocazione dei beni culturali presenti
nell'area dell'evento.
Sanità,
assistenza
sociale e
veterinaria

Assicura il necessario raccordo con le
Piero Nurra
strutture del Servizio Sanitario Regionale
competenti per territorio e con le altre
strutture operative presenti, per attuare gli
interventi sanitari connessi all'evento:
soccorso sanitario urgente, assistenza

Giovanna
Palomba

sanitaria, socio sanitaria, psicosociale,
sanità pubblica e prevenzione e
veterinaria.
F3

Volontariato

Assicura il coordinamento delle risorse
delle Organizzazioni di Volontariato di
protezione civile locali. Delinea ed
aggiorna il quadro delle forze di
volontariato in campo in termini di risorse
umane, logistiche e tecnologiche
impiegate. Inoltre, anche sulla base delle
esigenze rappresentate dalle altre Funzioni
di supporto, concorre alla definizione ed al
soddisfacimento delle eventuali necessità
di rafforzamento dello schieramento di
uomini e mezzi del volontariato,
verificandone la disponibilità e
individuandone provenienza,
caratteristiche, tempistica e modalità di
impiego.

Giovanni
Salvatore
Mulas

Antonio
Cotza

F 4 Materiali e mezzi Censisce le risorse logistiche disponibili,
Michele Fois 1.Roberto
individuandone provenienza,
Nulvesu
caratteristiche, tempistica di mobilitazione
e modalità di impiego e ne assicura
2.Vincenzo
l'impiego in forma coordinata, assicurando
Sanna
l'organizzazione del trasporto e l'utilizzo
sul territorio delle risorse. Mantiene il
quadro aggiornato delle risorse impiegate,
attivate e disponibili, stabilendone e
attuando le modalità di recupero al
termine delle loro necessità d'impiego.

F 5 Servizi essenziali e
attività scolastica

F6

Fornisce il quadro di sintesi della
funzionalità dei servizi essenziali sul
territorio colpito in raccordo con i
rappresentanti degli enti gestori e
scolastici. Verifica e aggiornamento
periodico della situazione circa
l'efficienza delle reti tecnologiche.

Censimento danni Organizza il censimento dei danni
a persone e cose
causati ad edifici pubblici e privati,
impianti industriali, servizi essenziali,

Giovanni
Luca Balzano

Susanna
Solinas

Giovanni
Luca Balzano

Vincenzo
Sanna

opere di interesse culturale,
infrastrutture pubbliche ed attività
produttive. Coordina l'impiego di
squadre miste di tecnici, anche
appartenenti agli ordini professionali,
per le verifiche speditive di agibilità
degli edifici che dovranno essere
effettuate in tempi ristretti anche per
garantire il rientro della popolazione
coinvolta nelle proprie abitazioni.
Fornisce il collegamento e il raccordo tra
il COC/COI, la Funzione tecnicoscientifica e pianificazione e le strutture
deputate alla gestione delle emergenze
del Ministero dei beni e delle attività
culturali, sia a livello centrale sia
periferico, per le attività di censimento,
di rilievo del danno e di messa in
sicurezza ed eventuale allontanamento e
ricollocazione dei beni culturali presenti
nell'area dell'evento.
F7

Strutture
operative locali,
viabilità

Acquisisce, aggiorna e rende disponibili Carmelo Pais
le informazioni relative alla percorribilità
delle infrastrutture viarie e ferroviarie
sul territorio interessato dall'evento,
individuando i punti di accesso all'area
colpita ed i percorsi più idonei per
l'afflusso dei soccorsi, verificando
l'attivazione di eventuali limitazioni di
percorrenza messe in atto dalle forze di
polizia e rendendo disponibili tali
informazioni alle altre funzioni
interessate. Provvede al censimento delle
risorse aeree e marittime disponibili,
all'attivazione ed al coordinamento delle
stesse, tramite il concorso delle
Amministrazioni competenti.

F 8 Telecomunicazioni Predispone l'attivazione delle reti di
telecomunicazioni alternative di
emergenza, assicurando inoltre
l'intervento delle specifiche risorse di
settore, anche attraverso l'attivazione di
un'apposita sala radio.

Giovanni
Salvatore
Mulas

Annalisa
Brundu

1. Paolo
Mamusa

2. Roberto
Manca
F9

Assistenza alla
popolazione

Raccoglie le informazioni relative alla
consistenza e dislocazione di quella
parte di popolazione che necessita di
assistenza (ricovero, pasti, trasporti,
etc.) ed alle relative esigenze
assistenziali di varia natura (logistiche,
di beni di primo consumo, sociali e
culturali, di supporto sanitario e
psicologico, etc.) raccordandosi con le
altre Funzioni di supporto interessate.
In particolare, recepisce i dati della
disponibilità di strutture da adibire a
ricovero della popolazione colpita
(strutture campali, caserme, strutture
ricettive turistico-alberghiere, etc.).

Piero Nurra 1.Giuseppe
Calaresu

2.Paola
Madau

3. Di
Bernardino
Anna

F 10 Coordinamento

Svolge un'attività di raccordo e
Giovanni Luca
coordinamento di tutte le altre
Balzano
Funzioni di supporto. Garantisce
inoltre il raccordo tra le funzioni e le
strutture operative ed i rappresentanti
di altri Enti ed Amministrazioni.
Nell'ambito di tale Funzione operano
la segreteria amministrativa e il
protocollo, deputate alla gestione
documentale. Cura, se necessario, i
rapporti con gli organi di stampa e
informazione presenti sul territorio,
diffonde le informazioni relative
all'evento e alla gestione emergenziale.
Si coordina con gli Uffici
Stampa/Comunicazione delle
componenti e delle strutture operative
coinvolte per garantire una trasparente
e coordinata informazione ai cittadini.

Vanna
Pensè

Sindaco
Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio
Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

