
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  51/6  DEL 24.9.2008

—————

Oggetto: Legge regionale 30  maggio 2008,  n. 7,  art. 6  - Istituzione della Consulta regionale
della  disabilità.  Conferenza  regionale  delle  organizzazioni  delle  persone con
disabilità. Regolamento di funzionamento. 

Il Presidente ricorda che il 9 giugno 2008 è entrata in vigore la legge regionale 30 maggio 2008, n.

7, la quale, ai sensi della legge quadro nazionale 5 febbraio 1992, n. 104, ha disposto interventi volti

all'assistenza, all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. A tal fine, la

legge  istituisce  presso  la  Presidenza  della  Regione,  la  Consulta  regionale  della  disabilità  e  la

Conferenza regionale delle organizzazioni  delle persone con disabilità.  Quest'ultimo  organismo

rappresentativo ha il compito di presentare proposte e valutazioni sui provvedimenti legislativi e

amministrativi o di programmazione e sull'indirizzo delle politiche sociali regionali. La Conferenza

elegge,  inoltre,  tre  rappresentanti  delle  associazioni  regionali  e  tre  rappresentanti  delle

organizzazioni dei disabili nella Consulta regionale della disabilità. 

La Conferenza regionale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della

Regione e opera attraverso un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della

competente commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si intende

acquisito. 

Il regolamento oltre a disciplinare il funzionamento dell'organismo deve prevedere le modalità di

elezione dei rappresentanti di propria competenza presso la Consulta regionale della disabilità. 

Tanto premesso, il Presidente sottopone alle determinazioni della Giunta una bozza di regolamento

predisposta secondo le indicazioni di legge. 

La Giunta regionale, udito il Presidente e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore

Generale della Presidenza
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/6

DEL 24.9.2008

DELIBERA

di prendere atto della bozza di regolamento per il funzionamento della Conferenza regionale delle

organizzazioni delle persone con disabilità, che viene allegato alla presente deliberazione per farne

parte integrante.

Il regolamento è inviato alla competente Commissione consiliare, per l’acquisizione del parere, ai

sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7 del 30 maggio 2008.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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