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Denominazione
SETTORE GOVERNO SOCIO-SANITARIO

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.
Visto lo schema di regolamento regionale di attuazione dell’articolo 62, comma 1, della legge regionale
41/2005, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale il quale stabilisce che la Giunta regionale approva i
regolamenti di attuazione delle leggi regionali con il parere obbligatorio della Commissione consiliare
competente;
Visto l’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale il quale stabilisce che il Consiglio delle autonomie
locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di regolamento che riguardano l’attribuzione e l’esercizio
delle competenze degli enti locali;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico della Programmazione nella seduta del 4 gennaio
2007;
Acquisita l’intesa al Tavolo di concertazione istituzionale nella seduta del 28 gennaio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti strutture regionali ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 5 agosto
2003, n. 44 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”;

A voti unanimi

DECIDE
-

di approvare l’allegato schema di regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale), ai fini dell’acquisizione dei pareri della Commissione consiliare competente e del Consiglio
delle autonomie locali, ai sensi rispettivamente dell’articolo 42, comma 2 e dell’articolo 66, comma 3,
dello Statuto regionale;

-

di trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali
a cura della Segreteria della Giunta regionale;

Il presente atto, 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’articolo
18, comma 2, lettera c) della L.R. 23/2007.
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