
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE 
14/74^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

4 AGOSTO 2021, ORE 10.00 

S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Elezione Presidente; 

2) Elezione di un Segretario; 

3) Audizione dell’Assessore della sanità e del commissario straordinario ex L.R. 24/2020 su: 

- aspetti organizzativi e gestionali dei Pronto soccorso dell’isola; 

- ripresa della diffusione del Covid-19 nel territorio regionale in concomitanza con la sta-

gione turistica. 

4) Audizione dell’Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed esame dei seguenti pa-

reri: 

P/127 (Delib.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 del 29.11.2019 

(approvazione definitiva) concernenti "L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valo-

rizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida. Modifiche 

e integrazioni); 

P/128 (Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e u-

nioni civili. Programma di sostegno, criteri e modalità di attuazione degli interventi per l'anno 

2021. Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22. Approvazione preliminare); 

P/129 (Programmazione della spesa per l’assegnazione dei contratti regionali di formazione 

specialistica medica per l’anno 2021 ai sensi della L.R. n. 6/2020; 

P/130 (Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito 

di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pan-

demia Covid-19. Approvazione preliminare; 

P/139 (L.R. n. 33 del 2 agosto 2018 “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di vi-

olenza”. Programmazione della somma di euro 250.000 (provenienti da una donazione a favo-

re della Regione Sardegna) ad integrazione delle risorse stanziate per l’anno 2021. Approvazio-

ne preliminare); 

5) Audizione dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport ed esame sul seguente parere: 

P/131 (Programma annuale 2021 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 

17.5.1999, n. 17, art. 4. Missione 06, Programma 01 - Sport e tempo libero. Approvazione pre-

liminare) 

6)  DL n. 280 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 

2021/2023 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e in-

tegrazioni e disposizioni varie). 

 

Sono presenti: Cocco, Mundula, Agus, Canu, Ciusa, Gallus, Ganau, Giagoni, Mula (per Lancioni), Ennas 
(per Mele), Oppi, Peru, Pinna, Satta G.A., Schirru. 
 
Intervengono inoltre: Cuccu, l’Assessore della Sanità, Nieddu, l’Assessore della Pubblica istruzione 
Biancareddu, Tidore M. Direttore della direzione generale della sanità, Piras Francesca Direttore della 
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direzione generale politiche sociali, Serra Renato Direttore generale Beni culturali, Matta Michela Di-
rettore F.F. pronto soccorso – obi P.O. San Francesco Nuoro e Lantini Viviana ASSL Carbonia Direttore 
S.C. pronto soccorso. 

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE COCCO 

Inizio: ore 10.30 

Elezione Presidente 

La Commissione rinvia. 

Elezione di un Segretario 

La Commissione rinvia. 

Audizione su aspetti organizzativi e gestionali dei Pronto soccorso e ripresa diffusione Covid 19 

La Commissione sente gli intervenuti. 

P/127 

La Commissione sente gli intervenuti ed esprime all’unanimità parere favorevole. 

P/ 128 

 La Commissione sente gli intervenuti ed esprime all’unanimità parere favorevole. 

P/129 

 La Commissione visto l’art.2 della L.R. 15/2021 non esprime il parere in quanto non più dovuto. 

P/130 

 La Commissione sente gli intervenuti ed esprime all’unanimità parere favorevole. 

P/139 

 La Commissione sente gli intervenuti ed esprime all’unanimità parere favorevole. 

P/131 

 La Commissione sente l’Assessore della Pubblica istruzione ed esprime all’unanimità parere fa-

vorevole. 

La Commissione rimane sospesa dalle ore 10,35 alle ore 11,25 

Fine: ore 13.20 

Riconvocazione: a domicilio. 

Il referendario consiliare 
– dott.ssa Noemi Atzei – 


