
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE 
23/112^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

5 OTTOBRE 2022, ORE 10.00 

S I N T E S I  
ORDINE DEL GIORNO 

Audizione dell’Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ed espressione parere: 

 P/199 (Case e Ospedali della comunità. Requisiti di autorizzazione all’esercizio e approvazione 

preliminare dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale); 

 P/203 (Accreditamento provvisorio delle strutture sociali. L.R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto 

del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2, e art. 40, comma 1, lettera a); 

 P/204 (Piano regionale per la formazione di operatori sanitari, scolastici e delle famiglie di persone 

affette da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge regionale 14.5.2018, n. 15 

“Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)”, artt. 5 e 6); 

 P/208 (Prestazioni sanitarie di procreazione medicalmente assistita (PMA). Programmazione 

regionale e parametri per il rilascio dei pareri di compatibilità e funzionalità delle strutture che 

erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale di procreazione medicalmente assistita (PMA)); 

 P/209 (Legge regionale 8 febbraio 2010, n.4 “Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento 

della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio e similari”. Attuazione 

interventi finanziati con la legge di bilancio 2022 Capitolo SC05.0656. Linee guida. Approvazione 

preliminare). 

Richiesta di convocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Regolamento del Consiglio 

regionale, sulla situazione dei Pronto soccorso della Sardegna e divieto ricoveri nell’AOU di Cagliari. 

 

Sono presenti: Mundula, Cocco, Cuccu, Agus, Aroni, Ciusa, Gallus, Ganau, Marras (per Lancioni), Saiu, 

Tedde. 

Sono assenti: Pinna, Mele. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MUNDULA 

Inizio: ore 10.30 

La Commissione rinvia in attesa che la Giunta regionale renda noto il contenuto delle delibere relative 

agli indirizzi per gli atti aziendali delle aziende sanitarie. 

Fine: ore 10.45 

Riconvocazione: a domicilio. 

 
Il referendario consiliare 
– dott.ssa Noemi Atzei – 


