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DECRETO N. 16 DEL 19.07.2017 

 
Oggetto: Individuazione di tre rappresentanti delle Associazioni o federazioni di 

associazioni, iscritte nei registri regionali, per la Consulta locale di cittadinanza 

della ASSL di Nuoro. 

 

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

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 inerente le “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 inerente la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, inerente il “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTA  l’art. 14 comma 1 della legge regionale 26 luglio 2016, n. 17, che modifica l’art. 5 della 

legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, e che ha previsto che la Giunta regionale, su 

proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con specifico 

provvedimento sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, 

istituisce la Consulta regionale di cittadinanza e le consulte locali di cittadinanza e ne 

definisce composizione, funzioni e modalità di funzionamento, senza che ne derivino 

oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 

RICHIAMATA  la delibera della Giunta Regionale n. 22/28 del 3.5.2017 che approva in via definitiva la 

deliberazione della Giunta regionale n. 15/13 del 21 marzo 2017, recante oggetto 

“Consulta regionale di cittadinanza e Consulte locali di cittadinanza. L.R. n. 23/2014 , 

art. 5 e s.m.i.”, con i regolamenti rispettivamente della Consulta regionale di 

cittadinanza e delle Consulte locali di cittadinanza; 

VISTO  il regolamento delle Consulte locali di cittadinanza e in particolare l’art. 2, che stabilisce 

che siano così composte: 

a. dai Presidenti dei Comitati di distretto socio-sanitario di cui all’art. 17 comma 9 della 

L.R. 10/2006 e s.m.i.; 

b. dal Direttore generale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) o un suo 

delegato; 
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c. dal rappresentante della rispettiva Area socio sanitaria locale (ASSL) designato dal 

Direttore generale dell’ATS; 

d. dai direttori dei distretti socio-sanitari; 

e. da tre rappresentanti delle Associazioni o federazioni di associazioni, iscritte nei 

registri regionali, individuate dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale che a vario titolo operano nel settore socio-sanitario, che abbiano diffusione 

nel territorio della rispettiva ASSL e/o che abbiano un collegamento con associazioni, 

organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale nel settore socio-sanitario, 

maggiormente rappresentativi per numero di iscritti nel territorio della ASSL. La 

partecipazione alle sedute delle Consulte è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso 

spese né ad indennità di missione di alcun genere;  

CONSIDERATO  che l’assessorato ha avviato un pubblico avviso a titolo esplorativo per la 

manifestazione d’interesse rivolta ai soggetti individuati dall’art. 2 del Regolamento 

delle Consulte locali di cittadinanza approvato con DGR n. 22/28, del 03.05.2017 in 

pubblicazione sul sito della Regione dal 12.05.2017 con scadenza 29.05.2017 e che, 

non avendo ricevuto il numero minimo di manifestazioni di interesse per tutte le ASSL, 

ha riaperto i termini dal 23.06.2017 con scadenza il 30.06.2017  

DATO ATTO  che per l’ ASSL di Nuoro sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse; 

RITENUTO di dover individuare e nominare all’interno della Consulta locale di cittadinanza per la 

ASSL di Nuoro le Associazioni, o federazioni di associazioni, maggiormente 

rappresentative per numero di iscritti nel territorio della ASSL 

                         

                       DECRETA 

 

ART.1  Di individuare i seguenti 3 rappresentanti delle Associazioni o federazioni di associazioni 
da inserire nella Consulta locale di cittadinanza della ASSL di Nuoro: 

  - Porcu Salvatore dell’Associazione Cittadinanzattiva Onlus Nuoro-Ogliastra, iscritta al n. 
1858  del Registro generale del volontariato; 

- Mattia Sanna dell’Associazione Pubblica Assistenza A.S.O., iscritta al n. 295 del 
Registro generale del volontariato; 

- Anita Liliana Meini dell’Associazione AISM – sezione provinciale di Nuoro, iscritta al n. 
2351 del Registro generale del volontariato. 
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ART. 2  Ai sensi dell’art. 2 lettera e) del regolamento delle Consulte locali di cittadinanza 

approvato con DGR n. 22/28 del 3.5.2017, la partecipazione alle sedute delle Consulte 

è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso. 

ART. 3  Il presente Decreto sarà trasmesso alla ATS per i successivi adempimenti di 

competenza. 

ART. 4 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it 

 

 

 

L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 

 


