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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disegno di legge Disegno di legge Disegno di legge Disegno di legge concernente concernente concernente concernente “Famiglia”.“Famiglia”.“Famiglia”.“Famiglia”.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la situazione di crisi 

economica che caratterizza il contesto sociale nazionale e regionale colpisce un’elevata 

percentuale di famiglie del territorio, in particolare quelle al cui interno vi sono soggetti in condizioni 

di fragilità o minori con problematiche familiari. Il processo di trasformazione sociale e culturale in 

atto impone di intervenire in maniera innovativa a favore della famiglia e dei suoi componenti, 

anche attraverso nuove forme di sostegno che si affianchino a quelle già esistenti.  

Il disegno di legge che si propone, funge da strumento di coordinamento degli indirizzi in materia di 

politiche familiari, superando la logica degli interventi disorganici e frammentari dettati 

dall’emergenza. Si propone quindi di delineare un quadro organico di interventi che abbiano la 

famiglia come destinatario, fondati sui concetti di sussidiarietà e sviluppo del capitale umano e 

sociale: gli interventi devono essere attuati in modo da non sostituire ma sostenere e potenziare le 

funzioni proprie e autonome delle famiglie, in una logica di empowerment delle stesse e dei loro 

membri, superando quella, finora attuata, del mero assistenzialismo. 

La strategia che si intende porre in essere tramite il presente disegno di legge si fonda, infatti, sul 

ruolo attivo della famiglia quale soggetto su cui investire per il futuro della Regione, valorizzando la 

sua funzione per la coesione sociale e per il rafforzamento del rapporto tra le generazioni, quale 

principale riferimento per lo sviluppo sociale, economico e culturale della Regione. 

Il Disegno di legge è costituito da 26 articoli raggruppati nei seguenti sette capi: 

−−−− Capo I “Principi e finalità” 

−−−− Capo II “Interventi di carattere economico a sostegno della famiglia”  

−−−− Capo III “Promozione della genitorialità e misure a tutela dei minori” 

−−−− Capo IV “Iniziative nel campo dei servizi sociali educativi e sanitari per l’infanzia e 

l’adolescenza e tutela dell’equilibrio psico-fisico nelle strutture sanitarie” 
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−−−− Capo V “Misure a favore del lavoro domestico, delle famiglie numerose o in favore di soggetti 

con altre difficoltà di natura sociale” 

−−−− Capo VI “Attività di informazione, formazione, associazionismo e organizzazione” 

−−−− Capo VII “Osservatorio regionale per la famiglia e Meeting annuale”. 

L’intervento si estende anche agli ambiti procedurali definendo le modalità attuative, al fine di una 

maggior concretezza e celerità dell’azione amministrativa. 

L’Assessore rimanda, per i dettagli, alla lettura della relazione illustrativa del disegno di legge, 

allegata alla presente proposta deliberativa. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame e che sono stati acquisiti i pareri istruttori di 

competenza della Direzione generale dell’Area Legale e dell’Assessorato della Programmazione e 

Bilancio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il disegno di legge concernente “Famiglia” e la relazione illustrativa allegati alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


