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L’Assessore 

   

AVVISO 
 
 

Pubblico avviso a titolo esplorativo per la manifestazione d’interesse rivolta ai 
soggetti individuati dall’art. 2 del Regolamento della Consulta regionale di 

cittadinanza approvato con DGR n. 22/28, del 03.05.2017 
 

 
 
L’Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale informa che ai sensi del comma 3 

dell’art.5 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, la Giunta regionale ha approvato 

la deliberazione n. 22/28, del 03.05.2017, “Consulta regionale di cittadinanza e Consulte 

locali di cittadinanza. L.R. n. 23/2014, art. 5 e s.m.i.. Approvazione definitiva”. 

Con tale deliberazione è stata approvata definitivamente la precedente deliberazione n. 

15/13 del 21.03.2017, dando attuazione alle nuove norme in tema di Consulte di 

cittadinanza introdotte con la legge regionale n. 17/2016. 

L’Assessore rammenta che ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 

23 e ss.mm.ii., le consulte di cittadinanza, secondo il proprio livello di competenza: 

a) concorrono all'elaborazione degli indirizzi per il piano attuativo locale;  

b) esprimono pareri e formulano proposte sull'atto aziendale;  

c) esprimono il parere, obbligatorio, ma non vincolante, e formulano proposte sul Piano 

sanitario regionale sul programma sanitario annuale e su quello triennale dell'Azienda 

sanitaria. 

L’Assessore informa che l’art. 2 del Regolamento della Consulta Regionale di 

Cittadinanza, 

approvato con DGR n. 22/28, del 03.05.2017, dispone che la Consulta sia composta come 

di seguito indicato. 

Sono membri di diritto della Consulta: 

a) l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale o un suo delegato; 
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b) due rappresentanti dell’ANCI; 

c) tre rappresentanti nominati dal Consiglio regionale, scelti tra soggetti che si siano distinti 

per esperienza e impegno in campo sanitario di cui uno espressione delle minoranze. 

La Consulta è inoltre composta: 

a) dal Presidente di ciascuna delle Conferenze territoriali socio-sanitarie di cui all’art. 15 

della legge regionale n. 10/2006 così come modificato dall’art. 8 della legge regionale n. 

17/2016; 

b) dal Direttore generale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

c) dai direttori delle aree socio sanitarie locali; 

d) da nove rappresentanti delle associazioni o federazioni di associazioni di 

rappresentanza sociale degli utenti e dei cittadini, iscritte nei registri regionali, individuate 

dall’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, che a vario titolo operano nel 

settore socio-sanitario, e che abbiano ampia diffusione nel territorio regionale e/o un 

collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale nel 

settore socio-sanitario, maggiormente rappresentativi per numero di iscritti. 

L’Assessore intende pertanto procedere all’acquisizione a titolo esplorativo delle 

manifestazioni d’interesse per l’individuazione dei soggetti di cui alla lettera d) del 

regolamento. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

(www.regione.sardegna.it), è rivolto alle Associazioni o federazioni di associazioni di 

rappresentanza sociale degli utenti e dei cittadini, iscritte nei registri regionali, che a vario 

titolo operano nel settore socio-sanitario e che abbiano ampia diffusione nel territorio 

regionale e/o un collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di 

carattere nazionale nel settore socio-sanitario e che certifichino un certo numero di iscritti 

nel territorio regionale. 

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata, entro e non oltre le ore 

14.00 del giorno 29 maggio 2017, all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore dell'Igiene e 

Sanità e dell'Assistenza Sociale, Via Roma 223 09123 Cagliari – tel +39 070 6067010 fax 

+39 070 6065210 – esclusivamente con consegna a mano o con trasmissione via PEC 

alla casella san.assessore@pec.regione.sardegna.it indicando nell’oggetto la dicitura:  
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“Avviso pubblico per la Manifestazione d’interesse rivolta ai soggetti individuati dall’art. 2 

del Regolamento della Consulta Regionale di Cittadinanza, di cui all’art. 5 della L.R. n. 

23/2014, approvato con DGR n. 22/28, del 03.05.2017”. 

La data di presentazione è comprovata dal timbro del protocollo dell’Ufficio di Gabinetto o 

dalla PEC. 

Le manifestazioni di interesse, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno contenere 

gli elementi identificativi dell’associazione o federazione di associazioni, una descrizione 

delle attività svolte che evidenzi la relativa dimensione territoriale e il recapito cui 

indirizzare le eventuali comunicazioni. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

1. fotocopia del documento di identità del Rappresentante legale in corso di validità; 

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal rappresentante legale in nome e 

per conto dell’associazione ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 di essere 

iscritta nei registri regionali (elenco regionale delle associazioni di promozione sociale e di 

volontariato), che l’attività esercitata ha valenza regionale e il numero degli associati alla 

data 31.12.2016; 

3. la designazione del proprio rappresentante e relativa fotocopia del documento di 

identità. 

 
 
               L’Assessore 
                   Luigi Benedetto Arru 
 


