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La Giunta regionale ha approvato le Direttive alle strutture
regionali per la vigilanza con cui viene integrato il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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La Giunta regionale ha approvato le Direttive alle strutture regionali per la vigilanza con cui viene integrato
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Recependo le indicazioni
interpretative contenute nella Deliberazione dell’ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 e le modificazioni
richieste dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016, la Regione ottempera in tal modo agli
obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli enti pubblici, delle
società e degli enti di diritto privato dalla stessa controllati, finanziati o vigilati.
La Giunta, su proposta dell’assessore Luigi Arru, ha assegnato agli ambiti PLUS, per il 2019, una prima
quota del Fondo regionale dei servizi integrati alla persona, per la gestione associata dei servizi e il
funzionamento degli uffici, per un totale di 14 milioni 888mila euro. Si tratta dell’80% dello stanziamento
complessivo, che ammonta a 18 milioni 610mila euro. Il provvedimento è stato esteso al sub-ambito del
Terralbese del PLUS Ales-Terralba, al quale vanno 160mila euro per la gestione associata dei servizi alla
persona.
Approvati gli obiettivi del 2019 per i direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale (AOU di
Cagliari, AOU di Sassari, AO Brotzu, ATS e AREUS), articolati in tre aree: erogazione dei livelli essenziali
di assistenza e della qualità; sostenibilità economico-finanziaria; sistema informativo sanitario.
Con una terza delibera la Giunta ha deciso di integrare, per l’anno 2019, il programma di interventi rivolti
ad alcune categorie di pazienti affetti da particolari patologie rare. A tal proposito saranno disponibili per
quest’anno 150mila euro, che saranno gestiti dall’ATS attraverso le aree socio-sanitarie locali.
Approvato, su proposta dell’assessora del Lavoro, Virginia Mura, il Piano Annuale per il 2019. L’atto di
programmazione degli interventi in favore delle comunità di stranieri residenti in Sardegna ha ricevuto il
via libera della Giunta, dopo esser stato presentato ed approvato all’unanimità, lo scorso 10 gennaio,
dalla Consulta regionale per l’immigrazione, costituita dai rappresentanti delle comunità degli immigrati
presenti nel territorio regionale, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da esperti del settore. Gli
interventi previsti nel piano sono in larga parte finanziati da risorse dedicate dell’Unione Europea e dal
fondo FAMI del ministero dell’Interno. L’obiettivo generale delle misure consiste nel favorire la
collaborazione tra le famiglie sarde e quelle straniere, soprattutto attraverso i Comuni. Si tratta di azioni
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e istituzioni locali, a partire dalle scuole, e da altri

presidi culturali e sociali dei territori.
Su proposta dell’assessore della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, è stato deliberato di non
sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, condizionato a prescrizioni,
l’intervento per il completamento della nuova Sassari – Alghero 1° lotto (Nulla osta alla immediate
esecutività delle delibere dell’amministratore unico dell’agenzia Forestas e del direttore di Arpas per
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2019, rispettivamente fino al prossimo 30 aprile e per
un periodo di quattro mesi).
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