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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Assegnazione Assegnazione Assegnazione Assegnazione locali ex Agenzia delle entrate locali ex Agenzia delle entrate locali ex Agenzia delle entrate locali ex Agenzia delle entrate alla Direzione alla Direzione alla Direzione alla Direzione ggggeneraleeneraleeneraleenerale    delle Pdelle Pdelle Pdelle Politiche olitiche olitiche olitiche 
sociali delsociali delsociali delsociali dell’l’l’l’AssessoratoAssessoratoAssessoratoAssessorato    dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza socialedell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza socialedell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza socialedell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.... 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rammenta alla Giunta che la Regione 

Sardegna è stata scelta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come partner del Dipartimento 

delle Politiche Antidroga e come coordinatrice, a livello nazionale, del Progetto RELI, che punta a 

promuovere un nuovo programma nazionale per il reinserimento lavorativo e sociale dei 

tossicodipendenti.  

Rammenta anche che, al fine dell’attivazione del suddetto Progetto RELI, il cui coordinamento, 

come detto, è stato affidato per i primi due anni alla Regione Sardegna, con un finanziamento di 

8,5 milioni di euro e che potrà essere rinnovato per un’altra annualità in base ai risultati raggiunti, la 

Giunta regionale ha approvato, il dodici dicembre 2009, lo schema dell'Accordo di collaborazione 

tra l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ed il Dipartimento nazionale delle 

Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Premesso ciò, l’Assessore riferisce alla Giunta che, al fine di rendere pienamente operativo 

l’Accordo menzionato e di trovare una adeguata sistemazione logistica per le risorse umane 

individuate al fine della gestione del Progetto RELI, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale ha richiesto, con nota prot. n. 396 del 4 marzo 2010, che vengano 

assegnati alla Direzione generale delle Politiche sociali del proprio Assessorato, i locali, 

appartenenti al patrimonio regionale, ubicati a Cagliari, in via XXIX Novembre n. 23, 4° piano, 

precedentemente in uso all’Agenzia della Regione Sardegna per le entrate (ARASE).   

I locali saranno utilizzati dal gruppo di lavoro previsto dal progetto RELI, composto da 10 unità e 

saranno posti anche a disposizione del Capo Dipartimento per le politiche Antidroga, del Direttore 

Area-Tecnico scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Project Management del 

Progetto RELI medesimo.    

Preso atto della richiesta formulata e dell’urgenza di trovare una soluzione immediata rispetto alla 

situazione di difficoltà manifestata dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, così 
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da non pregiudicare lo svolgimento delle importanti attività sopra delineate da parte degli uffici, 

l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone alla Giunta di assegnare alla 

Direzione generale delle Politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

sociale i locali ubicati a Cagliari in via XXIX Novembre n. 23, 4° piano, già in uso all’Agenzia della 

Regione Sardegna per le entrate, per il periodo relativo all’attuazione del progetto RELI. 

Al termine del suddetto periodo, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale si 

impegna a rendere liberi i suddetti locali e a restituirli all’Assessorato degli Enti Locali. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

degli Enti Locali e Finanze  
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di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano all’assegnazione dei locali alla 

Direzione generale delle Politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza, 

individuati nella planimetria di cui all’allegato A alla presente deliberazione, ubicati a Cagliari in via 

XXIX Novembre n. 23, 4° piano e già in uso all’Agenzia della Regione Sardegna per le entrate, per 

il periodo relativo all’attuazione del progetto RELI. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il VicepVicepVicepVicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


