
 
Prot. N. 8597 del 17/07/2020 
(Acquisito con Prot. n. 8626 al Rep. N.357 del 17/07/2020) 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di cui all’art. 24 della L.R. 23 

dicembre 2005 n.23: approvazione Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse finalizzate alla designazione dei componenti 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.G.R. del 22 luglio 2008 

n.4. 

 
  

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

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

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. P. 

2830/52 del 01/07/2020 con il quale alla dirigente Francesca Piras sono state conferite le 

funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche sociali 

dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 24 recante “Consulta regionale per i servizi 

sociali, socio-sanitari e sanitari”; 

VISTO l’art. 49, comma 7, lettere b), f), g) del D.P.G.R n.4/2008, ai sensi del quale la Consulta 

regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari è composta, tra gli altri,  da: 

-  5 componenti in rappresentanza delle Organizzazioni delle professioni sociali, socio-

sanitarie e sanitarie designati dalla Giunta regionale su proposta dei rispettivi ordini e 

associazioni regionali;  

-  6 rappresentanti delle Associazioni di promozione sociale, di volontariato e della 

cooperazione sociale designati dalla Giunta Regionale;  

-  3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 44/15 del 23.12.2013, con la quale è stata istituita la 

Consulta regionale  per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari; 

CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta regionale sopra citata  è stato dato mandato alla 

Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale affinché provveda alla cura degli adempimenti volti alla 

designazione dei rappresentanti delle istituzioni e associazioni in seno alla Consulta; 
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VISTO  il D.P.G.R. prot. n.21042/119 del 04.11.2015 con cui sono stati nominati i componenti della 

Consulta; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.49, c.5 del D.P.G.R n.4/2008 “I membri della Consulta rimangono in 

carica fino al termine della legislatura regionale e continuano ad esercitare le loro funzioni 

fino alla nomina dei componenti che subentrano ad essi”  

RITENUTO di dover provvedere in merito 

VISTO l’allegato avviso  pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla 

designazione dei componenti 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.G.R. del 22 luglio 2008 n.4. 

  
DETERMINA 

 

ART. 1 è approvato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla 

designazione dei componenti 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.G.R. del 22 luglio 2008 n.4. 

L’avviso è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

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

della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS. 

La presente determinazione è  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 

Francesca Piras 


