
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

./. 

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE 
13/102^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

17 MAGGIO 2022, ORE 10.00 

S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 

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

ed espressione parere su: 

1) P/180 (Contributi destinati al settore sportivo regionale. Criteri, procedure e modalità di 

ripartizione ed erogazione dei contributi. Euro 5.000.000, missione 06 – programma 01 – titolo 1. 

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 10, comma 1. Esercizio finanziario 2022). 

Audizione dell’Assessore regionale dell’igiene sanità e assistenza sociale ed espressione parere su: 

2) P/175 (Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL). 

Approvazione preliminare); 

3) P/176 (Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende ospedaliero-universitarie e 

dell’Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione “G. Brotzu” (ARNAS). Approvazione 

preliminare); 

4) P/177 (Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale dell’Azienda regionale di emergenza e urgenza 

della Sardegna (AREUS). Approvazione preliminare); 

5) P/178 (Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale dell’Azienda regionale della salute (ARES). 

Approvazione preliminare). 

 

6) Testo Unificato PP.LL. 43-115-213 (Disposizioni in materia di disturbo dello spettro autistico); 

7) P.L. 196 (Istituzione del titolo di “Associazione sportiva storica della Sardegna”). 

Sono presenti: Mundula, Cocco, Cuccu, Pinna, Agus, Ciusa, Gallus, Ganau, Schirru (per Lancioni), Mele, 

Oppi, Peru, Caddeo (per Piu), Saiu. 

Intervengono inoltre: Loi; l’Assessore regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport, Biancareddu; il Direttore Generale Beni Culturali, Serra; il Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’igiene sanità e assistenza sociale, Piras. 



 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MUNDULA 
 

 
Inizio: ore 10.50 

P/180  

La Commissione sente l’Assessore e esprime all’unanimità parere favorevole con osservazioni. 

P/175 

La Commissione a maggioranza esprime parere favorevole con osservazioni. 

P/176 

La Commissione sente gli Uffici dell’Assessorato ed esprime a maggioranza parere favorevole con 

osservazioni. 

P/177 

La Commissione sente gli Uffici dell’Assessorato ed esprime a maggioranza parere con osservazioni. 

 

Fine: ore 13.40 

 

Riconvocazione: 

a questo pomeriggio alle ore 15.00. 

Il referendario consiliare 
– dott.ssa Noemi Atzei – 

 


