
1/2

DELIBERAZIONE N. 53/7 DEL 29.10.2018

————— 

Oggetto: 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. 4/2008. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la Delib.G.R. n. 38/14 del

24.7.2018 concernente “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. 4/2008”. Con la deliberazione richiamata la Giunta regionale ha approvato le linee

guida che definiscono i requisiti specifici strutturali, organizzativi e di personale per le singole

tipologie di strutture sociali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b), d) ed e) del D.P.Reg. n. 4/2008,

nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

L'Assessore ricorda che, come previsto dal D.P.Reg. n. 4/2008, art. 28, comma 1, la suddetta

deliberazione è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare, la quale ha espresso

parere favorevole comunicato con nota del Presidente del Consiglio Regionale n. 010461 del

19.10.2018. La Commissione ha anche chiesto di “…rettificare il refuso nella nota n. 1 a pagina 33

delle Linee guida (allegate alla deliberazione), prevedendo, per quanto riguarda l'autorizzazione del

PLUS, il silenzio accoglimento in luogo del silenzio rigetto”.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, quindi, di approvare in via

definitiva la Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018 e le allegate Linee guida con la rettifica richiesta dalla

Commissione consiliare.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare in via definitiva la Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018 e le allegate Linee guida con la

rettifica richiesta dalla Commissione consiliare. Le Linee guida allegate alla presente deliberazione

sostituiscono le precedenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


