
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE 
4/27^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

5 FEBBRAIO 2020, ORE 10.30 

S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 

 Elezione di un Segretario; 

 P.L. 40 (Accesso alle borse di studio regionali per la frequenza delle scuole di specializ-

zazione delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifiche all'articolo 5 della legge re-

gionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013)); 

 P.L. 41 (Nuove norme a modifica e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 

(Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la 

frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), all'ar-

ticolo 5, comma 46, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 

2013) e alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Norme per la formazione specialisti-

ca medica)); 

 P.L. 82 (Nuove norme in materia di borse regionali di specializzazione medica e inter-

venti a sostegno degli ospedali in carenza di organico); 

 P.L. 86 (Norme in materia di formazione specialistica di medici e di laureati non medici 

di area sanitaria. Abrogazione della legge regionale n. 5 del 1992, del comma 46 

dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013 e della legge regionale n. 9 del 

2015); 

 D.L. 101 (Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di di-

rezione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, isti-

tuti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 

nell'ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regio-

nale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 13 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 

2016 e alla legge regionale n. 19 del 2006). Parere ai sensi dell’art. 45, comma 7 del 

Regolamento Interno; 

 Audizioni: 

1) Associazioni animaliste su problematiche del randagismo; 

2) Associazione Onlus Parkinsoniani di Nuoro, sull’attivazione dei centri territoriali 

per le patologie croniche; 

3) Associazione Viva la Vita Sardegna Onlus, su problematiche malati di SLA. 
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Presenti: Gallus, Cocco, Mundula, Ciusa, Lancioni, Mele, Peru, Satta G.A., Schirru. 

Sono assenti: Agus, Ganau. 

Intervengono inoltre: per le Associazioni animaliste, Geddo Lehmann M.P. e Geddo Le-
hmann A.; per l’Associazione Onlus Parkinsoniani Nuoro, Mortana, Concu e Onida; per 
l’Associazione Viva la Vita Sardegna Onlus, Ibba, Riontino, Doneddu e Lai. 

 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GALLUS 
 

Inizio: ore 10.50 

 
Elezione di un Segretario 

La Commissione rinvia. 

PP.LL. 40-41-82-86 

La Commissione rinvia. 

Associazioni animaliste 

La Commissione sente gli intervenuti. 

Audizione Associazione Viva la Vita Sardegna Onlus 

La Commissione sente gli intervenuti. 

Audizione Associazione Onlus Parkinsoniani di Nuoro 

La Commissione sente gli intervenuti. 

D.L. 101 (Parere ai sensi dell’art. 45, comma 7 del Regolamento Interno.) 

La Commissione rinvia. 

 

I lavori rimangono sospesi dalle ore 11.40 alle ore 11.45. 

 
 
 

Fine: ore 14.10 

Riconvocazione: a domicilio. 

 
Il referendario consiliare 
– dott.ssa Noemi Atzei – 


