DELIBERAZIONE N. 23/8 DEL 12.5.2015

—————

Oggetto:

Istituzione della Consulta generale di cittadinanza e delle Consulte locali di
cittadinanza. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, art. 5.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che con la legge regionale 17
novembre 2014, n. 23, la Regione ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario
regionale mediante l’adozione delle disposizioni urgenti finalizzate a garantire la tutela della salute
come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, alla riorganizzazione del
sistema sanitario regionale, all’adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo che consenta
una riduzione del disavanzo della spesa regionale sanitaria e una riduzione del numero delle
aziende sanitarie locali, rispetto all'attuale. Al riguardo l'Assessore ricorda, poi, che con la
deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014 la Giunta regionale ha dato corso agli adempimenti previsti
dalla succitata legge, nominando i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie della Regione
Sardegna e, con la deliberazione n. 19/27 del 28.4.2015, è stata disposta, conformemente al
disposto dell’art. 9, comma 7, della L.R. n. 23/2014, la proroga dell’incarico conferito agli stessi.
L’Assessore fa presente, inoltre, che la medesima legge regionale all’art. 5, comma 3, prevede che
la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con
specifico provvedimento da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente,
istituisce la Consulta Generale di Cittadinanza e le Consulte locali di cittadinanza, definendone la
composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento, senza che ne derivino oneri aggiuntivi
per l’Amministrazione.
Dispone il medesimo articolo che la Consulta Generale di Cittadinanza esprime il parere
obbligatorio, ma non vincolante, sul Piano socio-sanitario ed è composta da rappresentanti di
associazioni accreditate a livello regionale che operano nel settore socio-sanitario e da
rappresentanti dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali. Presso queste ultime sono istituite,
inoltre, una o più Consulte Locali di Cittadinanza, le quali esprimono in particolare il parere
obbligatorio, ma non vincolante, sul programma sanitario annuale e triennale dell’Azienda Sanitaria
Locale di propria pertinenza.
L’Assessore, pertanto, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalle norme citate propone di
istituire, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, la Consulta Generale di Cittadinanza e, presso ciascuna delle attuali
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Aziende Sanitarie Locali, una Consulta Locale di Cittadinanza e sottopone quindi all’approvazione
preliminare della Giunta i regolamenti, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, che definiscono sia per la Consulta Generale che per le Consulte Locali le
funzioni, le modalità di funzionamento delle stesse nonché il numero dei componenti e i criteri per
la loro individuazione.
L’Assessore precisa che i suddetti regolamenti saranno trasmessi, unitamente alla presente
deliberazione, al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della Commissione consiliare
competente.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di
legittimità
DELIBERA

‒

di istituire presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - Direzione
generale della Sanità, la Consulta Generale di Cittadinanza e, presso ciascuna delle attuali
Aziende Sanitarie Locali, una Consulta Locale di Cittadinanza, secondo quanto disposto
dall’art. 5, comma 3, della L.R. 17 novembre 2014, n. 23;

‒

di approvare i regolamenti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale, disciplinanti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. 17 novembre 2014, n. 23,
la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento della Consulta Generale di
Cittadinanza e delle Consulte Locali di Cittadinanza;

‒

di stabilire che con successivo Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale si procederà alla nomina dei componenti della Consulta Generale di Cittadinanza;

‒

di stabilire che con specifica deliberazione adottata dai Direttori generali delle Aziende
Sanitarie Locali si procederà alla nomina dei componenti delle Consulte locali di cittadinanza.

La presente deliberazione, unitamente ai regolamenti, è trasmessa al Consiglio regionale per
l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, come prescritto dall’art. 5,
comma 3, della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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