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Integrazione della commissione consultiva regionale istituita con Delib, G.R
n,26ll6 ùel 20/612002 per la programmazione e la realizzazione dei progetti di
sostegno a favore di persone con handicap grave di cui alltart. 3, comma 3, della
legge n. 16211998.
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All'Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza sociale
- Uffrcio di Gabinetto
- Direzione Generale

Alla Presidenza del Consiglio Regionale

All'Ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione

S E D E

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta

Regionale nella seduta del 28.10.2004.

IL DIRETTORE
(Dr. uffl$flserra)
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i-A[Imfoma della Sarde gna
Presidenza

Ufficio di Gabinetto
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Regione Autonoma della Sardegna
Presid enza

ESTRAMO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 2SOTTOBRE 2004.

Presiede: L'Assessore PIGLIARU in assenza del presidente Renato soRU.

Sono presenti gli Assessori:

MassimeD'aDEA

Francesco PIGLIARU

Cim*derie€d.+FlA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

Luisanna DEPAU

€adeA4AlF{eNI

Concetta RAU

Maddalena SALERNO

Elisabetta PILIA

NelinaDIRINDIN

Sandro BROCCIA

Assiste: il Direttore Generale della Presidenz4 Aw. Gianfranco DURANTI.
Si assenrtaAsi
GIi Assessori ADDIS e RAU dalla deliberazione n. 5 alla fine della seduta.

Tenitorio

@iea
Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Riforma Agro-pastorale

Turismo, Artigianato e Commercio

ta+eri+ubbliei

Industria

l,avoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

Fubblica Isnuzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Igiene e Sanità e Assistenza Sociale

Trasporti

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetùo del



Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del

28.10.2004(4/,n)

Oggetto: Integrazione della Commissione Consultiva regionale istituita con Delib.
G.R. n.26l16 det 20.6.2002 per la programmazione ela realizzazione dei progetti
di sostegno a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3,
della legge n.16211998,

L' Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 2l/5/I998 n.162 le Regioni possono
progammare e rea)iz,zarc interventi di sostegno alle persone con handicap di
particolare gravita di cui all'art. 3, comma 3, della stessa legge n.162/1998, athaverso
l'apporto di rappresentanze degli enti locali e delle rappresentanze del privato sociale
presenti sul territorio regionale.

A questo fine con deliberazione della Giunta Regionale n.26/16 del20/6/2002
si è proweduto alla costituzione di una specifica Commissione Consultiva Regionale.

L'Assessore fa presente la necessità di integrare la composizione della citata
Commissione con I'inserimento del Presidente dell'Ordine degli assistenti sociali della
sardepa per assumere il contributo e le proposte degli operatori sociali impegnati
nell'attuazione della L. 162/ 1998.

La Giunta Regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanita e
dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale ha fornito il prescritto
parere di legittimità,

D E L I B E R A

in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Duranti

p.IL PRESIDENTE

X'.to Pigliaru

per copra


