CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi
SESTA COMMISSIONE PERMANENTE
3/92^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA
22 FEBBRAIO 2022, ORE 10.00
SINTESI
ORDINE DEL GIORNO
1) Audizione del Comitato provvisorio dei Talassemici afferenti alla SSD Ospedale Microcitemico
Cao di Cagliari, sulle problematiche correlate alla somministrazione della terapia trasfusionale;
2) Audizione direttori dei dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze della Sardegna, dei
direttori delle UUOO di psichiatria dell’AOU di Cagliari e Sassari, del Consulente per la salute
mentale di Ats e di altri esperti sulla riorganizzazione del settore della salute mentale nel Piano regionale dei servizi sanitari 2022-2024 – settore Salute mentale;
3) Disposizioni in materia di disturbo dello spettro autistico:
- P.L. 43 (Disposizioni in materia di disturbo dello spettro autistico);
- P.L. 115 (Interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico);
- P.L. 213 (Disposizioni in materia di presa in carico globale (diagnosi, cura, abilitazione) a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico).

Sono presenti: Mundula, Cocco, Cuccu, Pinna, Agus, Ciusa, Cossa, Gallus, Ganau, Lancioni, Saiu
(per Mele), Oppi, Stara (per Peru) e Caddeo (per Piu).
Sono assenti: Mele, Peru, Piu.
Intervengono inoltre: i componenti del Comitato dei Talassemici, Argiolas e Maninchedda; il professore ordinario di psichiatria dell’Università di Cagliari, Carpiniello; il professore associato di psichiatria dell’Università di Sassari, Lorettu; il Consulente per la salute mentale di Ats, Contu; il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord, La Spina; il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud, Boi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MUNDULA
Inizio: ore 10.20
Audizioni Comitato dei Talassemici
La Commissione sente gli intervenuti.

Audizioni settore della salute mentale
La Commissione sente gli intervenuti.

Testo unificato in materia di disturbo dello spettro autistico

La Commissione prende atto del testo unificato predisposto dai proponenti e delibera di effettuare un ciclo di audizioni.

Fine: ore 13.10
Riconvocazione: nel pomeriggio alle 15.30.
Il referendario consiliare

– dott.ssa Noemi Atzei –

