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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 43434343////14141414    DELDELDELDEL    31.10.201231.10.201231.10.201231.10.2012    

________________________________________    
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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che con la deliberazione n. 

32/78 del 24.7.2012 la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il programma per 

l’attuazione dell’art. 2, dell'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e dell'art. 6 della legge regionale 8 

febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed 

educativa svolta attraverso le attività di oratorio e similari".   

L’Assessore riferisce che la suddetta deliberazione è composta dei seguenti allegati: 

 a) lo schema di Protocollo d’intesa per la valorizzazione della funzione educativa, formativa, 

sociale e di aggregazione svolta nella comunità locale dalle parrocchie e dagli enti della 

Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai 

sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione, da sottoscrivere tra la Regione e la 

Conferenza episcopale sarda, la Conferenza italiana superiori maggiori della Sardegna, 

l’Unione superiore maggiori d’Italia della Sardegna e le organizzazioni che rappresentano 

nella Regione le confessioni religiose riconosciute dallo Stato, incaricando alla firma, per la 

Regione, l'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

b) le Linee Guida concernenti i requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture in cui si svolge 

l’attività oratoriale nonché le modalità attuative per il conseguimento degli obiettivi indicati 

nella legge; 

c) il Piano annuale degli interventi per la realizzazione delle attività socio educative svolte dagli 

oratori o attività similari di altre confessioni religiose. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che la stessa deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale per 

l’acquisizione del relativo parere di competenza della Settima Commissione consiliare, e con nota 

n. 9466 del 28 settembre 2012 il Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato il parere 
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favorevole della sopracitata Commissione, nel quale si raccomanda di rendere meno cogente 

l’aspetto della formazione nella stesura definitiva delle Linee Guida. 

L’Assessore fa presente che, accogliendo l’indicazione della Commissione consiliare competente, 

si è proceduto alla modifica delle “Linee Guida” e conseguentemente del “Piano degli interventi”, 

allegati alla presente deliberazione, per ciò che concerne la formazione delle figure che operano 

nell’ambito delle attività oratoriali e similari. 

L’Assessore propone, pertanto, di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale 

n. 32/78 del 24.7.2012. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 32/78 del 24.7.2012 recante 

“Attuazione art. 2, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e art. 6, della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 

4 "Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta 

attraverso le attività di oratorio e similari". Disponibilità finanziaria annualità 2012 euro 1.000.000 - 

UPB S05.03.005 - Capitolo SC05.0633”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


