
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

 

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE 
1/90^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

12 GENNAIO 2022, ORE 15.30 

S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 

1)  Parere sulle parti di competenza della Manovra finanziaria 2022 – 2024. Audizione 

dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e 

dell’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale; 

2)  P/157 (Aggiornamenti al Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei 

servizi sanitari. L.R. n. 24/2020, art. 47. Approvazione preliminare.) Audizione dell’Assessore 

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ed espressione parere; 

3)  P/158 (Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale per la trasformazione da struttura a “dire-

zione ospedaliera” a struttura a “direzione universitaria” della cardiologia e Unità di Terapia 

intensiva coronarica del presidio Ospedaliero del san Francesco di Nuoro). Audizione 

dell’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ed espressione parere. 

Sono presenti: Mundula, Cocco, Cuccu, Pinna, Agus, Ciusa, Cossa, Gallus, Ganau, Fancello (per 

Lancioni), Mele, Oppi, Peru e Piu. 

Intervengono inoltre: l’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spetta-

colo e sport, Biancareddu, l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Nieddu, il Diretto-

re generale delle politiche sociali ed un funzionario della Direzione Generale della Sanità. 

 
 
 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MUNDULA 
 

Inizio: ore 15.50 

 

Parere sulle parti di competenza della Manovra finanziaria 2022 – 2024 

La Commissione esprime il parere. 

 

P/157 

La Commissione chiede la proroga del termine. 

 

P/158 

La Commissione non esprime il parere a causa di un vizio contenuto nella deliberazione. 



 

 

 
Risoluzione n. 20 

La Commissione, dopo averne consentito l’inserimento all’ordine del giorno, approva all’unanimità la 

Risoluzione avente per oggetto “Il contratto di concessione mediante project financing dei lavori di 

ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, 

San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola - subentro nuovi ag-

giudicatari con il mantenimento della clausola di salvaguardia per il personale impiegato”. 

 

Fine: ore 17.20 

Riconvocazione: a domicilio. 

Il referendario consiliare 

– dott. Alessio Balistreri- 


