
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  31/8  DEL 27.5.2008

—————

Oggetto: L.R. n. 23/2005,  art. 43.  Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali.
Proposta di regolamento. 

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  riferisce  che  la  legge  regionale  23

dicembre 2005 n. 23 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge

regionale  n.  4  del  1988.  Riordino  delle  funzioni  socio  –  assistenziali”,  nel  disciplinare

l’organizzazione  e  il  funzionamento  delle  strutture  sociali  rinvia  ad  uno  o  più  regolamenti  di

attuazione.

In particolare, l’art. 43 della legge n. 23/2005 rinvia alla disciplina regolamentare la determinazione

dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento delle strutture

residenziali e a ciclo diurno; la definizione dei relativi  procedimenti di verifica e concessione; la

definizione dei criteri per la valutazione della capacità economica dei destinatari degli interventi e

dei  criteri  per  la  determinazione  della  compartecipazione  alla  spesa;  la  composizione  e  il

funzionamento degli organismi di consultazione, partecipazione, concertazione e monitoraggio e

ogni altro profilo attuativo espressamente previsto.

L’Assessore  riferisce  che  l’approvazione del  regolamento  di  attuazione  comporterà  il  definitivo

superamento  delle  disposizioni  previste  dal  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  14

febbraio 1989 n. 12 e successive modificazioni (regolamento di attuazione della legge regionale 25

gennaio 1988 n. 4) e promuoverà più elevati standard di qualità nel funzionamento delle strutture

sociali e nell’erogazione dei servizi alla persona.

L’Assessore, a conclusione di un ampio e approfondito confronto con i soggetti pubblici e privati

direttamente  interessati  all’organizzazione  e  al  funzionamento  delle  strutture  sociali,  propone

l’approvazione  della  proposta  del  regolamento  di  attuazione  previsto  dall’art.  43  della  legge

regionale 23 dicembre 2005 n. 23 e la sua trasmissione al Consiglio regionale.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e

visto il parere di legittimità reso dal Direttore Generale delle Politiche Sociali 

DELIBERA

di approvare la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione per costituirne parte

integrante e sostanziale e di disporne la trasmissione al Consiglio regionale.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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