
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE 
3/120^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

 7 FEBBRAIO 2023, ORE 10.30 

S I N T E S I  
ORDINE DEL GIORNO 

• Audizione dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ed esame su: 
 
- P/197 Modifiche alla Delib. G.R. n. 53/7 del 29.10.208 recante “Requisiti specifici per le singole 

tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 
23 dicembre 2005, n. 23 e decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008”; 

- P/229 Finanziamento per l’erogazione di corsi di formazione extracurricolare di tipo pratico in 
clinica medica in favore degli studenti, compresi i professionisti sanitari, iscritti ai corsi di 
laurea e alle scuole di specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università 
degli Studi di Cagliari e Sassari, ai sensi dell’art. 5, comma 7, della L.R. 9 marzo 2022, n. 3; 

- P/231 Approvazione requisiti minimi autorizzativi, generali e specifici, e approvazione 
preliminare dei requisiti ulteriori di accreditamento delle strutture afferenti al programma di 
trapianto di cellule staminali emopoietiche; 

- P/232 Approvazione requisiti minimi autorizzativi e approvazione preliminare dei requisiti 
ulteriori di accreditamento delle strutture trasfusionali; 

- P/233 Trasferimento definitivo della Clinica Universitaria di Ortopedia e traumatologia 
all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e ulteriori indicazioni operative; 

• Trattazione del tema della Riabilitazione intensiva, richiesta ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
Regolamento del Consiglio regionale; 

• P.L. 313 – P.L. 319 Interventi a sostegno delle persone affette da fibromialgia; 

• P.L. 93 Istituzione del Centro regionale per la famiglia (CRF); 

• Proposta di T.U. 189 – 201 – 202 Norme per il riconoscimento della figura del caregiver familiare. 
 
 

Sono presenti: Mundula, Cocco, Cuccu, Pinna, Agus, Aroni, Ciusa, Ennas, Gallus, Ganau, Lancioni, Mele e 

Tedde. 

Intervengono inoltre: Cocciu; il Direttore generale della sanità, Piras; il Direttore generale delle politiche 

sociali, Deiana. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MUNDULA 

Inizio: ore 11.00 

P/197 
La Commissione approva a maggioranza con l’astensione dei gruppi di opposizione. 
 

P/229 
La Commissione, preso atto dell’intenzione della Giunta di ritirare la Delibera, non esprime il parere. 
 

P/231 
La Commissione approva a maggioranza con l’astensione dei gruppi di opposizione. 



 
 

P/232 
La Commissione approva a maggioranza con l’astensione dei gruppi di opposizione. 
 

P/233 
 
La Commissione rinvia. 
 

Riabilitazione intensiva 
La Commissione rinvia. 
 

Fibromialgia 
 
La Commissione, rilevato che il contenuto della P.L. 319 è già stato recepito dalla L.R. 22/2022, limita 
l’esame alla P.L. 313, ne approva l’articolato e sospende la votazione finale, ai sensi dell’art. 45 comma 1 
del Regolamento, in attesa di acquisire il parere della Terza Commissione. 
 

P.L. 93 
La Commissione rinvia. 
 

P.L. 189 – P.L. 201 – P.L. 202 
La Commissione rinvia. 
 
 

Fine: ore 13.00 

Riconvocazione: a domicilio. 

Il referendario consiliare 
– dott.ssa Simonetta Oggiana– 

 


