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Oggetto: Deliberazione regionale 4/38 del 22.01.2019 “L.R. n. 24/2018 - Interventi per la 

promozione e valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti 
deboli. Linee Guida”. Criteri riparto dei fondi finalizzati all’attuazione della legge in 
favore della Città Metropolitana di Cagliari e delle Province. Intesa.   

LA CONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI 

Nella seduta odierna del 31 gennaio 2019 

VISTA  la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della 

Conferenza permanente Regione-enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO  il Regolamento interno approvato dalla Conferenza nella seduta del 12 luglio 2017; 

VISTO l’articolo 13, comma 3 della L.R.1/2005 che recita “In caso d'urgenza la Giunta regionale può 

provvedere senza la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti così adottati sono sottoposti 

all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni, per il conseguimento dell'intesa;  

PREMESSO che è urgente varare la disciplina dell’istituto dell’amministrazione di sostegno in 

Sardegna considerati i numerosi casi che giornalmente le amministrazioni locali si trovano a dover 

affrontare; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 4/38 del 22.01.2019, trasmessa dall’Ufficio di 

Gabinetto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

UDITA la relazione del capo gabinetto dott. Alfredo Schirru, delegato per conto dell’Assessore del 

predetto Assessorato, che ha illustrato i punti salienti della proposta;  

Dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla 
quale si rinvia 

DELIBERA 

 

di sancire l’intesa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto       
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          p. il Presidente      p. la Segreteria 
  

L’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica                                          Il Direttore del Servizio enti locali  
               f.to Cristiano Erriu        f.to Cristina Malavasi 

  
 

 


