ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

L’Assessore
DECRETO n. 8814/20 del 2 novembre 2020

Oggetto:

Tavolo di consultazione degli Enti del Terzo Settore.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali” e le successive modificazioni e
integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo Settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b)della legge 6 giugno 2016 n. 106"
(CTS);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 27/30 del 28.05.2020 avente ad
oggetto: “ Tavolo di consultazione del Terzo Settore. Decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 – Legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23.”;

ATTESO

che, sulla base della DGR n. 27/30 del 28.05.2020, il Tavolo di consultazione
del Terzo settore ha l'obiettivo di:
a) favorire la possibilità di consultazione dei soggetti del Terzo Settore su
tematiche afferenti attività che possono vederli coinvolti;
b) affrontare le questioni inerenti il Terzo Settore con un percorso comune di
confronto, riflessione e valorizzazione delle esperienze reciproche;

ACCERTATO che, quanto alla composizione del Tavolo di consultazione, la DGR n.27/30
stabilisce che sia composto come di seguito definito, prevedendo che la sua
composizione sia differente e articolata in relazione alle materie e all'oggetto da
trattare:
a) Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale (o suo delegato)
che lo presiede;
b) Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
c) articolazioni del Sistema Regione a vario titolo competenti nelle materie
oggetto di consultazione;
d) rappresentanti delle Autonomie locali designati dall'ANCI in numero non
superiore a tre qualora la consultazione attenga nello specifico ad attività
da svolgere con gli Enti locali;
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e) n. 9 rappresentanti designati dalle tre Associazioni di Enti del Terzo Settore
numericamente più rappresentative sul territorio regionale in ragione del
numero di ETS a esse aderenti e iscritte nei relativi registri e albi regionali
previsti dalla normativa di settore.
f)

n. 2 rappresentanti designati dai Centri Servizi per il Volontariato (CSV)
della Sardegna .

VISTO

il decreto n.7817/18 del 30/09/2020 con il quale l’Assessore dell’igiene, sanità e
dell’assistenza sociale ha istituito il Tavolo di Consultazione degli Enti del Terzo
Settore in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 27/30 del
28.05.2020;

CONSIDERATO che, per l’ampio ventaglio di attività che vedono coinvolti gli ETS, la delibera di
giunta regionale n. 27/30 ha introdotto, nel funzionamento e composizione del
Tavolo di consultazione del terzo Settore ampi elementi di flessibilità e ha
previsto che l’Assessore dell’igiene, sanità e delle politiche sociali, che lo
preside, oltre ai componenti, possa invitare a partecipare allo stesso ulteriori
soggetti;
CONSIDERATE le materie oggetto di delega all’Assessore dell’igiene, sanità e delle politiche
sociali e ritenuto opportuno, a motivo dell’acuirsi delle gravi criticità ed
emergenze in ambito sanitario e, conseguentemente, anche in ambito sociale,
aprire il Tavolo al contributo di ulteriori soggetti;
CONSIDERATO che, a causa delle criticità ed emergenze in ambito sanitario, si sono
ulteriormente amplificate anche le criticità ed emergenze in ambito sociale;
CONSIDERATO che la Conferenza episcopale sarda/Osservatorio Giuridico legislativo e la
Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sardegna, hanno manifestato
interesse a fornire il proprio contributo mediante partecipazione al Tavolo;
CONSIDERATO il ruolo svolto dalle associazioni e Enti ecclesiastici, facenti capo alla
Conferenza episcopale sarda/Osservatorio Giuridico legislativo, nel capillare e
universale sostegno al tessuto sociale, ai giovani, alle famiglie e in generale,
alle situazioni di fragilità;
CONSIDERATO il rilevante ruolo istituzionalmente svolto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato
Regionale Sardegna nel prestare soccorso e assistenza sanitaria e

umanitaria, anche quale ausiliaria dei poteri pubblici;
RITENUTO

opportuno invitare, ogni qualvolta ritengano di presenziare e, quindi, anche in
via permanente, a partecipare ai lavori del Tavolo di consultazione del Terzo
settore rappresentanti degli Enti facenti capo alla Conferenza episcopale sarda
e della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sardegna;
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DECRETA

Art. 1

la Conferenza Episcopale sarda/Osservatorio Giuridico legislativo, per il ruolo di
importante sostegno al tessuto sociale, ai giovani, alle famiglie e alle situazioni di
fragilità svolto dalle associazioni e enti ecclesiastici, è invitata, ogni qualvolta ritenga
di presenziare e, quindi, anche in via permanente, a partecipare ai lavori del Tavolo
di consultazione del Terzo settore istituito con decreto n.7817/18 del 30/09/2020
dell’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale;

Art. 2

la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Sardegna, per il ruolo di rilievo
costantemente svolto nel prestare soccorso e assistenza sanitaria e umanitaria,

anche quale ausiliaria dei poteri pubblici, è invitata, ogni qualvolta ritenga di
presenziare e, quindi, anche in via permanente, a partecipare ai lavori del Tavolo di
consultazione del Terzo settore istituito con decreto n.7817/18 del 30/09/2020
dell’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale;
Art. 3

la partecipazione ai lavori del Tavolo di consultazione del Terzo Settore non
determina la corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso spese o altro emolumento o beneficio comunque denominato.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna www.regione.sardegna.it e sul BURAS.

L’Assessore
Mario Nieddu
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