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DELIBERAZIONE N. 5/29 DEL 28.1.2016 

————— 

Oggetto: Piano di Azione e Coesione - Priorità "Servizi di cura" (ex LdA 2.2.2.b POR 
FESR 2007-2013). Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 42/3 del 
20.10.2011. Riprogrammazione di risorse pari ad € 7.725.000 in favore 
delle ASL n. 3 di Nuoro, n. 4 di Lanusei, n. 5 di Oristano, n. 6 di Sanluri, n. 
7 di Carbonia, n. 8 di Cagliari e dei Comuni di Oristano e Sorso per il 
potenziamento e la messa in funzione delle strutture già finanziate e per la 
realizzazione di nuove Case della Salute. Approvazione definitiva. 

La Giunta regionale, 

vista la legge regionale n. 1/1977 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

vista la legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 8, concernente “Disposizioni nel settore sanitario e 

sociale”; 

vista la propria deliberazione n. 60/1 del 2 dicembre 2015, concernente “Piano di Azione e 

Coesione - Priorità "Servizi di cura" (ex LdA 2.2.2.b POR FESR 2007-2013). Modifiche ed 

integrazioni alla Delib.G.R. n. 42/3 del 20.10.2011. Riprogrammazione di risorse pari ad € 

7.725.000 in favore delle ASL n. 3 di Nuoro, n. 4 di Lanusei, n. 5 di Oristano, n. 6 di Sanluri, n. 7 di 

Carbonia, n. 8 di Cagliari e dei Comuni di Oristano e Sorso per il potenziamento e la messa in 

funzione delle strutture già finanziate e per la realizzazione di nuove Case della Salute"; 

vista la nota del Presidente della Regione n. 23919 del 21 dicembre 2015, con la quale la 

deliberazione di cui sopra è stata inviata all’esame del Consiglio regionale per l’acquisizione del 

parere della competente Commissione consiliare; 

vista la nota del Presidente del Consiglio regionale n. 676 del 25 gennaio 2016 con la quale è stato 

comunicato il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare; 

su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

DELIBERA 

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 60/1 del 2 

dicembre 2015. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


