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DETERMINAZIONE                              PROT. N. 18561/539 DEL 17 dicembre 2013   

 

Oggetto:  Approvazione Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta ai soggetti individuati 

dall’art.49 comma 7, lett. b) f) g)  del regolamento attuativo dell’art.43 della L.R. 23/2005, 

approvato con D.P.G.R. del 22 luglio 2008 n.4 per la designazione di propri rappresentanti quali 

componenti della consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di cui all’art. 

24 della l.r. 23 dicembre 2005 n.23.  

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la  legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998; 

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art 24; 

VISTO l’art.49, comma 7, lett. b), f), g) del regolamento attuativo dell’art.43 della L.R. 

23/2005, per la designazione dei componenti della Consulta regionale per i servizi 

sociali, socio-sanitari e sanitari di cui all’art. 24 della L.R. 23/2005  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.11121/54 del 23/04/2013 con cui sono state conferite alla dott.ssa Cinzia Laconi le 

funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Sociali;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.44/15 del 23/10/2013 che attribuisce 

mandato alla Direzione generale delle Politiche sociali affinché provveda alla cura 

degli adempimenti volti alla designazione dei rappresentanti delle istituzioni ed 

associazioni in seno alla Consulta; 

CONSIDERATO che la DGR n.44/15 del 23/10/2013 stabilisce che i rappresentanti dei soggetti previsti  

dall’art. 49, comma 7 lett. b), f), g) saranno scelti dalla Giunta Regionale tra le persone 

designate a seguito di avviso che sarà pubblicato nel BURAS e nel sito della ufficiale 

della Regione; 

VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse rivolto ai soggetti  di cui all’art.49, comma 7, 

lett. b) f) g) del regolamento attuativo dell’art.43 della L.R.23/2005, approvato con 

D.P.Reg 22 luglio 2008 n.4, per la designazione dei componenti della Consulta 

regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di cui all’art.24 della L.R. 

23/2005; 
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CONSIDERATO che, in ossequio alle disposizioni normative succitate, l’Amministrazione regionale 

procederà alla scelta dei rappresentanti in seno alla Consulta sulla base delle 

manifestazioni d’interesse presentate che rispondano ai requisiti previsti dal succitato 

avviso 

    

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato l’avviso pubblico, allegato alla presente, predisposto in attuazione della 

procedura indicata dalla DGR n.44/16 del 23/10/2013 per l’acquisizione delle manifestazioni 

di interesse dei soggetti di cui all’art.49, comma 7, lett. b) f) g) del regolamento attuativo 

dell’art.43 della L.R.23/2005, per la designazione dei componenti della Consulta regionale 

per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di cui all’art.24 della L.R. 23/2005. 

ART.2 La presente determinazione e il relativo avviso pubblico saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS.  

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

sociale ai sensi dell’art.21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n.31. 

 

        Il Direttore generale 

             Cinzia Laconi 


