
2/7

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Relatore: l'Assessore Pier Luigi Caria

1) Trasferimenti all’Agenzia LAORE Sardegna per attività di assistenza tecnica in zootecnia di
cui all’art. 1 della L.R. 14 settembre 2015, n. 25. Disponibilità presenti per l’anno 2017 nel
capitolo SC06.1036 F.R., C.D.R. 00.06.01.05 trasferimenti Laore per ARAS - Ex UPB
S06.04.009 Macroaggregato 203 Titolo 2 Programma 01 pari a euro 13.400.000.
(PRD_002277)
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Assessorato dell'industria
Relatore: l'Assessore Maria Grazia Piras

2) Proroga incarico delegazione trattante per la stipula dell’accordo quadro sul personale dei
soppressi Consorzi ZIR. L.R. 25 luglio 2008 n. 10.
(PRD_002229)
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Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale
Relatore: l'Assessore Virginia Mura

3) Programma annuale per l’Emigrazione 2017. Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7
“L’Emigrazione”.
(PRD_002107)

4) Piano triennale per l’Emigrazione 2017/2019. Legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7
“L’Emigrazione”.
(PRD_002108)
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Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Relatore: l'Assessore Luigi Benedetto Arru

5) Osservatorio regionale sulle povertà. Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 34 e
s.m.i.
(PRD_001845 proveniente dalla G.R. del 21/02/2017)

6) Rinnovo conferimento delle funzioni di direttore generale della direzione generale della Sanità
presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. Legge regionale 13
novembre 1998, n. 31.
(PRD_002221 proveniente dalla G.R. del 11/04/2017)

7) Obiettivi dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali. Anno 2017.
(PRD_002181 proveniente dalla G.R. del 11/04/2017)

8) Modifica ed integrazione dei requisiti minimi organizzativi delle Residenze sanitarie
assistenziali e dei Centri diurni integrati. Aggiornamento delle “Linee di indirizzo in materia di
Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati”. Aggiornamento del sistema
tariffario delle prestazioni assistenziali erogate presso le residenze sanitarie assistenziali.
(PRD_001812)
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Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Relatore: l'Assessore Raffaele Paci

9) Sardegna Ricerche. Bilancio di previsione 2017-2019. L.R. 15 maggio 1995, n. 14. Nulla osta.
(PRD_002260)
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Assessorato della difesa dell'ambiente
Relatore: l'Assessore Donatella Emma Ignazia Spano

10) Corpo forestale e di vigilanza ambientale – tutela tecnica. Individuazione dei procedimenti e
dei relativi tempi di conclusione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 24/2016.
(PRD_002219)

11) Metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e assimilati raggiunte in ogni comune ai sensi dell’articolo 205 del decreto legislativo
n. 152 del 3.4.2006 come modificato dalla legge n. 221 del 28.12.2015.
(PRD_002251)

12) Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna. Determinazione del Commissario
Straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione
2017-2019. L.R. n. 14/1995. Nulla osta.
(PRD_002246)


