CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi
SESTA COMMISSIONE PERMANENTE
9/98^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA
5 APRILE 2022, ORE 10.00
SINTESI
ORDINE DEL GIORNO
Audizione dell’Assessore regionale dell’igiene sanità e assistenza sociale ed espressione parere su:
1) P/157 (Aggiornamenti al Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
servizi sanitari. L.R. n. 24/2020, art. 47 - Approvazione preliminare);
2) P/161 (Indicazioni operative per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della
legge regionale 6 marzo 2020, n. 6, recante “Norme in materia di contratti di formazione
specialistica aggiuntivi regionali”. Approvazione preliminare);
3) P/163 (Programmazione risorse statali del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità, pari a euro 794.154,72 (di cui al D.P.C.M. 16 novembre 2021, allegati tab. 1, tab. 2).
Approvazione preliminare);
4) P/165 (Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della genitorialità e per
l’acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero-tre anni). Linee
guida. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 6, comma 34. Approvazione preliminare);
5)

DOC 33/XVI (Proposta di piano regionale dei servizi alla persona 2021-2023. Legge regionale 23
dicembre 2005, n. 23, articoli 18 e 19). Audizione dell’Assessore regionale dell’igiene sanità e
assistenza sociale;

6)

Richiesta di convocazione straordinaria ai sensi dell’art. 38 comma 3, del Regolamento del
Consiglio regionale per la discussione in merito alla problematica relativa alla stabilità
occupazionale e per il rispetto delle condizioni contrattuali dei lavoratori del sistema della sanità
convenzionata sassarese;

7)

Richiesta di convocazione straordinaria ai sensi dell’art. 38 comma 3, del Regolamento del
Consiglio regionale sulla situazione attuale e sull’organizzazione dei servizi di emergenza e urgenza
e le modalità e i tempi di attivazione del NUE 112 e delle CUR relative all’ambito regionale;

8)

P.L. 196 (Istituzione del titolo di “Associazione sportiva storica della Sardegna” – Approvazione
definitiva;

9)

Testo Unificato PP.LL. 43-115-213 (Disposizioni in materia di disturbo dello spettro autistico)
qualora pervenuto il parere della Terza Commissione. Approvazione definitiva.

Sono presenti: Mundula, Cocco, Cuccu, Pinna, Agus, Manca D.A. (per Ciusa), Gallus, Comandini (per
Ganau), Lancioni, Piras (per Mele), Oppi, Peru, Caddeo (per Piu).
È assente: Cossa.
Intervengono inoltre: l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Nieddu; il Direttore
Generale dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Piras.

./.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MUNDULA
Inizio: ore 10.45
P/161
La Commissione sente l’illustrazione dell’Assessore sul provvedimento.
La Commissione rinvia gli altri argomenti all’ordine del giorno.

Fine: ore 12.00
Riconvocazione: a domicilio.
Il referendario consiliare
– dott.ssa Noemi Atzei –

