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DECRETO N.  48 

____________  

Oggetto:  Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-

sanitaria ex art.23 L.R. 23/2005 

 

VISTO   lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 23 della L.R. n.23/2005 che prevede l’istituzione di una Conferenza  permanente per la 

programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria, quale organo di rappresentanza delle 

autonomie locali, come integrato dall’art.11 della L.R. n.21/2012; 

VISTO l’art. 48 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005 approvato con DPGR n. 4/2008 il quale 

disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione della succitata Conferenza;  

ACCERTATO  che la Conferenza regionale in oggetto, nominata con decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, deve essere costituita da: 

a)  Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o un suo delegato, con funzioni di 

presidente; 

b)  Presidenti delle Province o loro delegati; 

c)  Presidenti delle Conferenze di distretto o loro delegati;  

d)  Cinque rappresentanti eletti dal Consiglio delle Autonomie Locali con voto limitato. 

VISTO l’art.17 comma 8 della L.R. n.10/2006 che ha sostituito le Conferenze di distretto di cui alla L.R. 

n.5/1995 con i Comitati di distretto socio-sanitario; 

DATO ATTO delle richieste, da parte dell’Assessorato alla Sanità, volte all’acquisizione dei nominativi dei 

rappresentanti di cui all’art. 23, lett. b), c) e d) della L.R. n.23/2005, da inserire quali componenti della 

Conferenza in oggetto; 
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ACQUISITE le designazioni dei rappresentanti della Provincia del Medio Campidano e della Provincia di Nuoro 

rispettivamente con note prot. n. 12154 del 16.07.2013 e n.78 del 16.07.2013; 

VISTA la nota prot. n.269 del 28.05.2012 del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna con la quale 

sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio in seno alla Conferenza 

permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria; 

VISTA la nota prot. n.30268 del 10.09.2013 con la quale la Direzione Generale della ASL di Sanluri ha 

comunicato i nominativi dei rappresentanti dei Comitati dei distretti di Guspini e di Sanluri in qualità di 

componenti della Conferenza in oggetto; 

VISTA la nota prot. n.21566 del 12.09.2013 con la quale la Direzione Generale della ASL di Carbonia-

Iglesias ha comunicato il nominativo del rappresentante del Comitato di distretto di Iglesias in qualità 

di componente della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-

sanitaria;  

VISTE le note prot. n.44271 del 11.09.2013 e prot. 49649 del 10.10.2013 con le quali la Direzione Generale 

della ASL di Nuoro ha comunicato i nominativi dei presidenti dei Comitati di distretto di Nuoro, 

Sorgono, Siniscola e Macomer, quali componenti della Conferenza in oggetto; 

VISTA la nota prot. n.72656 del 17.10.2013 con la quale la Direzione Generale della ASL di Oristano ha 

comunicato i nominativi dei presidenti dei Comitati di distretto di Oristano, Ghilarza e Ales ai fini della 

costituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria; 

VISTA la nota prot. n.54507 del 22.10.2013 con la quale la Direzione Generale della ASL di Olbia ha 

comunicato i nominativi dei presidenti dei Comitati di distretto socio-sanitario di Olbia e Tempio 

Pausania; 

VISTA la nota prot. n.29127 del 13.11.2013 con la quale la Direzione Generale della ASL di Lanusei ha 

comunicato il nominativo del direttore di distretto; 

VISTA la nota prot. n.0077737 del 20.11.2013 con la quale la Direzione Generale della ASL di Sassari ha 

comunicato i nominativi dei presidenti delle conferenze di distretto di Sassari e Ozieri, in attesa della 

nomina del presidente del distretto di Alghero; 

VISTA la nota prot.n.0142177 del 02.12.2013 con la quale la Direzione Generale della ASL di Cagliari ha 

comunicato di aver attivato la procedure per le nuove elezioni dei Presidenti dei Comitati di distretto, i 

quali verranno successivamente designati quali componenti della Conferenza permanente per la 

programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria; 
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RITENUTO che, nelle more della definizione del processo di riassetto generale delle Province, attualmente in 

atto, debbano essere individuati quali componenti della Conferenza permanente, gli organi provinciali 

in carica cui è affidata la gestione delle funzioni amministrative di ciascuna Provincia; 

RILEVATA   la necessità di istituire la Conferenza  permanente per la programmazione sanitaria,                      

sociale e socio-sanitaria, quale organo di rappresentanza delle autonomie locali. 

 

DECRETA 

 

Art. 1  E’ istituita, presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, la Conferenza  permanente 

per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria, quale organo di rappresentanza delle autonomie 

locali. 

Art. 2  La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria risulta così 

composta: 

• Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, o suo delegato, con funzioni di 

Presidente. 

• Presidenti/Commissari delle Province della Sardegna: 

- Alessandra Giudici, Presidente della Provincia di Sassari; 

- Massimiliano de Seneen, Presidente della Provincia di Oristano; 

- Mariano Cabua delegato della Provincia del Medio-Campidano;  

- Roberto Atzeni, delegato della Provincia di Nuoro; 

- Pietro Cadau, Commissario  straordinario della Provincia di Cagliari; 

- Roberto Neroni, Commissario straordinario della Provincia di Carbonia-Iglesias; 

- Antonio Giovanni Ghiani, Commissario straordinario della Provincia dell’Ogliastra; 

- Francesco Pirari, Commissario straordinario della Provincia di Olbia-Tempio. 

• Presidenti  dei Comitati di distretto socio-sanitario o loro delegati: 

- Aldo Casadio, distretto di Guspini. 

- Annaclara Melis, distretto di Sanluri. 

- Franco Porcu,  distretto di Iglesias. 

- Alessandro Bianchi, distretto di Nuoro. 
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- Sebastiano Nocco, distretto di Sorgono. 

- Marcello Dadea, distretto di Siniscola. 

- Antonio Onorato Succu, distretto di Macomer. 

- Roberto Deriu, Presidente della Conferenza provinciale Sanitaria e Socio-Sanitaria di Nuoro. 

- Guido Tendas, distretto di Oristano. 

- Stefano Licheri, distretto di Ghilarza. 

- Antonello Passiu, distretto di Ales. 

- Antonio Satta, distretto di Olbia. 

- Romeo Frediani, distretto di Tempio-Pausania. 

- Sandro Rubiu, distretto di Lanusei. 

- Gianfranco Ganau, distretto di Sassari. 

- Sisinnio Guido Leori, distretto di Ozieri. 

• Rappresentanti del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna: 

- Alessandro Bianchi -  Sindaco di Nuoro; 

- Angelo Comiti– Sindaco di La Maddalena; 

- Giovanni Manca – Sindaco di Osilo; 

- Mariano Cogotti – Sindaco di Piscinas; 

- Pietro Franco Casula – Sindaco di Bosa. 

-  

Art. 3 La Conferenza verrà integrata a seguito della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei Comitati di 

distretto socio-sanitari o delle Province. In relazione a specifiche esigenze o problematiche di particolare 

rilevanza possono essere attivati gruppi di lavoro con l’apporto di professionalità anche esterne alla 

Conferenza. 

Art. 4 La Conferenza esprime parere sugli atti normativi e di programmazione regionale e partecipa alle attività di 

verifica dei piani in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria.  

Art. 5  La Conferenza opera presso l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e resta in 

carica fino al termine della legislatura regionale; i componenti della Conferenza continuano ad esercitare le 

loro funzioni fino alla nomina dei componenti che subentrano ad essi. 

Art. 6  La Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale assicura 

le funzioni di segreteria e di supporto tecnico e amministrativo, mediante individuazione di idoneo personale. 



   

DECRETO N. 48 

 

  

5/5 

 

Art. 7 La partecipazione alle riunioni della Conferenza non comporta oneri a carico del bilancio regionale; i 

rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. 

Art. 8  Il presente decreto è pubblicato sul BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Cagliari, 11 dicembre 2013 

 

L’ASSESSORE 

Simona De Francisci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


