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DECRETO N. 47 del 23.12.2015 

____________  

Oggetto: Integrazione Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio- 

sanitaria ex art.23 L.R. 23/2005. 

 

 

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

 

VISTO  l’art. 23 della L.R. n.23/2005 che prevede l’istituzione di una Conferenza permanente per 

la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria, quale organo di rappresentanza delle 

autonomie locali, come integrato dall’art.11 della L.R. n.21/2012; 

 

VISTO      l’art. 48 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005 approvato con DPGR n. 4/2008 il 

quale disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione della succitata Conferenza; 

 

ACCERTATO  che la Conferenza regionale in oggetto, nominata con decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale, deve essere costituita da: 

a) Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o un suo delegato, con funzioni 

di presidente; 

 

b) Presidenti delle Province o loro delegati; 

 

c) Presidenti delle Conferenze di distretto o loro delegati; 

 

d) Cinque rappresentanti eletti dal Consiglio delle Autonomie Locali con voto limitato. 

 

VISTO   l’art.17 comma 8 della L.R. n.10/2006 che ha sostituito le Conferenze di distretto di cui alla 

L.R. n.5/1995 con i Comitati di distretto socio-sanitario; 

 

VISTO      il Decreto dell’ Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 39 del 28 ottobre 

2015 di Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e 

sociosanitaria ex art.23 L.R. 23/2005; 
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DATO ATTO      che l’ art. 3 del Decreto dell’ Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 39 del 28 

ottobre 2015 stabilisce che la Conferenza verrà immediatamente integrata a seguito della 

elezione dei rappresentanti dei Comitati di distretto socio-sanitario non ancora designati. 

 

DATO ATTO      che la ASL n. 5 di Oristano ha comunicato l’elezione del Sindaco del Comune di Gonnosnò, Mauro 

Steri,  presidente del Comitato di distretto socio-sanitario di Ales/Terralba, e che la ASL n. 3 di 

Nuoro ha comunicato l’elezione del Sindaco del Comune di Silanus, Luigi Morittu, presidente del 

Comitato di distretto socio-sanitario di Macomer e il Sindaco del Comune di Nuoro, Andrea 

Soddu, presidente del Comitato di distretto socio-sanitario di Nuoro.    

 

 

 

DECRETA 
 

 

 

 

Art. 1   di integrare la composizione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e 

socio- sanitaria ex art.23 L.R. 23/2005 con i Presidenti, o loro delegati, dei seguenti Comitati di distretto 

socio-sanitario:  

- Andrea Soddu Comitato di distretto socio-sanitario di Nuoro; 

- Luigi Morittu Comitato di distretto socio-sanitario di Macomer; 

- Mauro Steri Comitato di distretto socio-sanitario di Ales/Terralba; 

 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’ASSESSORE 

Luigi Benedetto Arru 


