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Cagliari, 5 marzo 2020 

Prot. n. 223 

 

Ai Direttori Generali 

degli Assessorati Regionali 

 

e p.c.  Ai Sindaci  

dei Comuni della Sardegna 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19 - Richiesta proroga scadenza progetti e programmi regionali.  

 

Con riferimento a quanto stabilito nei provvedimenti del Ministero della Salute e nel recentissimo 

DPCM del 4 marzo, si rende necessario poter attivare ogni azione volta ad evitare sovraffollamenti, 

come l’accesso dei visitatori presso gli uffici dei servizi comunali, che alla luce delle indicazioni 

ministeriali, deve essere dilazionato il più possibile nello spazio e nel tempo.  

I Comuni sono chiamati ad attuare programmi o direttive nazionali e regionali che si traducono in 

servizi per i cittadini o per il mondo delle imprese, che spesso richiedono la presentazione di 

documentazione presso gli uffici comunali. Considerato che le misure indicate nei provvedimenti 

sopra citati prevedono la regolamentazione dell’accesso in modo dilazionato nel tempo, 
prevediamo sia elevato il rischio di non riuscire ad assicurare l’accesso ad alcuni servizi per gli 

aventi diritto.  

Riteniamo utile proporre la proroga di tutte le scadenze relative a programmi regionali che 

richiedono la presentazione di documentazione presso gli uffici comunali ai fini dell’accesso ai 

servizi di forte impatto per il cittadino o per le imprese, quali, a titolo esemplificativo, i servizi 

sociali.  

Si chiede a tal fine che venga eseguita la ricognizione e valutazione degli interventi promossi dagli 

Assessorati regionali competenti a favore dei Comuni, caratterizzati da un forte impatto su 

cittadini ed imprese, e in cui siano previste scadenze imminenti, al fine di programmare una 

proroga di almeno 30 giorni, o fino a comunicazione di cessato allertamento, per poter assicurare 

la continuità ai servizi sia nei confronti dei cittadini che delle imprese.  

In attesa di vostro cortese riscontro rivolgiamo cordiali saluti.  

  Il Presidente 

Emiliano Deiana 

 

 

 

 

 


