
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

./. 

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE 
10/99^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

4 MAGGIO 2022, ORE 10.00 

S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 

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

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

Approvazione preliminare); 

2) 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); 

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

urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione preliminare); 

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

Approvazione preliminare); 

5) 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); 

6) 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); 

7) 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). 

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

autistico). 

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

Mele, Oppi, Peru, Loi (per Piu). 

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 10.40 

P/175 - P/176 - P/177 - P/178  

La Commissione sente l’illustrazione dell’Assessore e rinvia. 

P/161 

La Commissione esprime all’unanimità un parere con osservazioni. 

P/163 

La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole. 

P/165 

La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole. 

Testo Unificato PP.LL. 43-115-213 

La Commissione rinvia. 

 

Fine: ore 12.45 

 

Riconvocazione: a domicilio. 

Il referendario consiliare 
– dott.ssa Noemi Atzei – 

 


