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Oggetto:  Definizione degli atti propedeutici alla costituzione della Consulta 

regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di cui all’art. 24 

della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione n. P. 2830/52 del 01/07/2020 con il quale alla dirigente Francesca 

Piras sono state conferite le funzioni di Direttore Generale della Direzione 

Generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 24 recante “Consulta 

regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari”; 

VISTO il D.P.G.R 22 luglio 2008, n.4 con cui è stato approvato il “Regolamento 

di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 

23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di 

partecipazione e concertazione.” 

PRESO ATTO  che l’art. 49 D.P.G.R 4/2008, n.4 definisce la composizione della 

Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari come di 

seguito indicato: 

a) direttore della Direzione generale delle politiche sociali e da un 
rappresentante della Direzione generale della sanità; 

b) n.5 componenti in rappresentanza delle organizzazioni delle 
professioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie designati dalla Giunta 
regionale su proposta dei rispettivi ordini e associazioni regionali; 

c) n.3 rappresentanti delle amministrazioni comunali designati dalla 
delegazione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; 

d) n.2 rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati 
dall'Unione province sarde; 
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e) n.1 un rappresentante designato congiuntamente dai presidenti dei 
Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari; 

f) n.6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale, di 
volontariato e della cooperazione sociale designati dalla Giunta 
regionale; 

g) n.3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative. 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 44/15 del 23.10.2013, che 

conferisce mandato alla Direzione generale delle Politiche sociali affinché 

provveda alla cura degli adempimenti volti alla designazione dei 

rappresentanti delle istituzioni e associazioni in seno alla Consulta; 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 44/15 del 23/10/2013 stabilisce che i rappresentanti dei 

soggetti previsti dall’art. 49, comma 7, lett. b), f), g) del D.P.G.R. n. 4/2008 

siano scelti dalla Giunta Regionale tra le persone proposte a seguito di 

avviso pubblicato nel BURAS e nel sito ufficiale della Regione Sardegna; 

DATO ATTO che, con determinazione prot. n. 8597 del 17/07/2020, acquisita al n. 357 

del repertorio delle determinazioni con prot. 8626 del 17/07/2020, è stato 

approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

da parte dei soggetti di cui all’art. 49, comma 7, lett. b), f), g) del 

Regolamento approvato con D.P.G.R. 4/2008; 

DATO ATTO che l’Avviso succitato è stato pubblicato sul sito istituzionale 

(www.regione.sardegna.it) della Regione Autonoma della Sardegna e sul 

sito tematico “Sardegnaewelfare” in data 21/07/2020 e sul BURAS n. 45 

del 06/08/2020 e che il termine di scadenza fissato per  la presentazione 

delle manifestazioni d’interesse scadeva il 9 agosto 2020; 

PRESO ATTO che per ciascuna categoria prevista dall’art.49, comma 7, lett. b), f), g) 

sono pervenute le manifestazioni di interesse di seguito indicate in forma 

sintetica e che, con le stesse, sono state effettuate, nel dettaglio, le 

designazioni riportate nel prospetto allegato al presente atto per farne 

parte integrante: 
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DATO ATTO che nei prospetti allegati al presente atto sono anche elencate le 

designazioni dirette trasmesse dai soggetti di cui alle lettere c), d), e) 

dell’art. 49, c.7 del D.P.G.R. 4/2008; 

CONSIDERATO che con l’approvazione degli atti propedeutici la Direzione generale delle 

Politiche sociali ha concluso gli adempimenti posti a proprio carico dalla 

D.G.R. 44/15 del 23/10/2013. 

 

DETERMINA 

 

ART.1 di dare atto che, a seguito dell’avviso approvato con determinazione, 

acquisita al repertorio delle determinazioni con il numero 357 del 

17/07/2020, sono pervenute le manifestazioni di interesse per la 

designazione dei componenti di cui all’art. 49, comma 7, lett. b), f), g) del 

Regolamento approvato con D.P.G.R. 4/2008. Le manifestazioni di 

interesse conformi all’avviso sono sinteticamente indicate in premessa; 

sono invece elencate nei prospetti, contenuti nell’allegato al presente atto 

per farne parte integrante, le proposte di designazione pervenute per 

ciascuna categoria.  

Art.2 di dare atto che negli stessi prospetti sono anche elencate le 

designazioni dirette trasmesse dai soggetti di cui alle lettere c), d), e) 

dell’art. 49, c.7 del D.P.G.R. 4/2008; 

Art.3 di approvare i prospetti allegati nei quali sono elencate le manifestazioni 

d’interesse conformi all’avviso pubblico succitato pervenute per le 

DPGR 
4/2008      
art. 49 

Categoria  
N. 

Componenti 
da designare 

N. manifestazioni 
interesse conformi 

pervenute 

 lettera b) Organizzazioni professionali, socio-
sanitarie, sanitarie 5 1 

 lettera f) 
Associazioni di promozione sociale, di 

volontariato e della cooperazione 
sociale  

6 9 

 lettera g) Organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative 3 1 
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tipologie di cui alle lettere b), f), g), nonché le designazioni dirette previste 

alle lettere c), d), e) dell’art. 49 del D.P.G.R. 4/2008. 

ART. 2 di disporre, a conclusione degli adempimenti posti a carico della 

Direzione generale delle Politiche sociali dalla D.G.R. 44/15 del 

23/10/2013, la conseguente consegna degli atti all’Assessore dell’igiene 

e della sanità e dell’assistenza sociale per i provvedimenti di 

competenza. 

La presente determinazione è pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito tematico “Sardegnaewelfare. 

Copia della presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore Generale 

Francesca Piras 
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