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Oggetto:  LR 23/2005. Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona. LR 
48/2018, art. 28, comma 29: rimborsi spese esami pre-vaccinali per bambini della 
scuola dell’infanzia, delle sezioni primavera, e della scuola primaria. 

 

LA CONFERENZA  PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del 18 ottobre 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 della legge regionale n. 1 del 17/01/2005;  

VISTA la proposta, trasmessa dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali con nota n. 11303 del 

25/09/2019;  

PREMESSO che il Direttore generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene e sanità e delle 

politiche sociali ha informato i componenti della Conferenza che il Consiglio Regionale della Sardegna 

con l’art. 8, comma 29, della LR 48/2018, ha destinato per l'anno 2019 una quota del Fondo regionale 

per il sistema integrato dei servizi alla persona, pari a euro € 200.000,00, “…al rimborso spese per 

esami prevaccinali per quei bambini della scuola dell’infanzia, delle sezioni primavera e della scuola 

primaria, per i quali si hanno fondati sospetti che possano verificarsi reazioni indesiderate, su richiesta 

certificata del pediatra della struttura pubblica vaccinale”; 

UDITA la relazione del Direttore generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene e sanità e 

delle politiche sociali che ha illustrato i punti salienti della proposta concernenti in particolare 

l’assegnazione ai 25 Ambiti PLUS dello stanziamento di € 200.000,00 secondo i criteri di ripartizione 

previsti dalle linee guida vigenti (40% in parti uguali e 60% in relazione alla dimensione demografica);  

VISTA la proposta presentata dall’ANCI di rendere esplicita, nella delibera di Giunta, l'assegnazione 

delle risorse ai comuni capofila degli Ambiti PLUS e la previsione di "dare mandato ai Comuni in cui 

è situato l’Ufficio di Piano dell’Ambito PLUS di riferimento, di trasferire …"; 
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Dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla 
quale si rinvia 

DELIBERA 

di sancire l’intesa, ai sensi dell’art.5, comma 1 del Regolamento interno, in ordine all’argomento di cui 

all’oggetto come da proposta presentata dall’ANCI e riportata in premessa. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

             p. il Presidente     p. Segreteria Conferenza Permanente

          Regione Enti Locali  

L’Assessore degli enti locali, f inanze e urbanistica                          Il Direttore del Servizio enti locali  
          Avv. Quirico Sanna         
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