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Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2007,
n. 57;
Visto, in particolare, l’articolo 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con
regolamento regionale sono definiti:
a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad
autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione
socio-sanitaria:
- i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
- le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;
- i requisiti professionali per il personale addetto;
- i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui
all'articolo 20, comma 3, della citata legge regionale;
- i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 24,
comma 2, della citata legge regionale;
b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:
- i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle
prestazioni;
- i requisiti organizzativi specifici;
- le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi
sociali e
sanitari;
c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche
sociali;
d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività
del sistema integrato;
Richiamata la propria decisione n. 23 del 28 gennaio 2008, con la quale è stato approvato lo schema
di regolamento ai fini dell’acquisizione, ai sensi dello Statuto regionale, dei pareri della competente
Commissione consiliare e del Consiglio delle Autonomie locali;
Ricordato che tale schema di regolamento era stato preliminarmente sottoposto ai pareri delle
competenti strutture regionali ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 44/2003, al parere del Comitato
Tecnico della Programmazione (espresso nella seduta del 4 gennaio 2008) e al Tavolo di
concertazione istituzionale (nella seduta del 28 gennaio 2008 ove è stata acquisita l’intesa);
Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali, espresso nella seduta del 7
marzo 2008;
Acquisito il parere favorevole con raccomandazioni della IV Commissione consiliare, espresso nella
seduta del 20 febbraio 2008, e dato atto che tali raccomandazioni sono state parzialmente accolte;
Dato atto della necessità di revocare, per mero errore materiale, la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 201 del 17 marzo 2008;
A voti unanimi

DELIBERA
-

di approvare il regolamento di attuazione dell’articolo 62, comma 1, della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale), come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2007, n. 57, come da
testo allegato quale parte integrante al presente atto.

Il presente atto è che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18, comma 2 lett. c) della LR 23/2007
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