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Oggetto: Comunicato della Presidenza della Regione. Conferenza Regionale 
delle Organizzazioni delle Persone con Disabilità.  

 

La legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 “ Istituzione della Consulta Regionale della Disabilità”, 

all'art. 6 ha istituito la CONFERENZA REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLE 

PERSONE CON DISABILITA' alla quale hanno diritto di partecipare tutti i rappresentanti legali o 

loro delegati delle Organizzazioni operanti nel territorio regionale che abbiano le seguenti 

caratteristiche:  

 siano iscritte al Registro Regionale del Volontariato di cui alla legge regionale 13 

settembre 1993, n.39; 

 siano iscritte al Registro Regionale delle Associaciazioni di Promozione Sociale di cui 

all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;  

 siano iscritte al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 o 

siano comunque legalmente riconosciute in forza di una disposizione di legge; 

 organizzino o rappresentino persone con disabilità o loro familiari; 

 svolgono attività da almeno tre anni e abbiano i caratteri della democraticità, della 

elettività degli organi e dell'assenza di finalità lucrative.  

Ai fini di permettere al Presidente della Regione la convocazione della Conferenza le 

Organizzazioni che ritengono di avere titolo dovranno far pervenire alla Presidenza della 

Regione – Servizio Affari Generali ed Istituzionali – Viale Trento, n. 69 – Cagliari entro il 

15.09.2008 anche tramite telefax al n. 0706062469 o via mail all'indirizzo 

mcporcu@regione.sardegna.it  la domanda di partecipazione a nome del rappresentante legale 

o di un suo delegato, precisando gli elementi che conferiscono il diritto di partecipazione alla 

Conferenza.  
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La domanda dovrà essere compilata (anche on-line) su apposito fac-simile pubblicato sul sito 

istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it nella sezione Servizi al cittadino/Bandi. Il 

presente avviso sarà pubblicato sul BURAS e sarà  data la massima diffusione tramite apposito 

comunicato sui due principali quotidiani presenti sul territorio regionale.Ulteriori informazioni 

possono essere richieste contattanto il seguente numero: 0706066374. 
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