DELIBERAZIONE N. 39/38 DEL 3.10.2019
—————
Oggetto:

Sistema regionale dei servizi per la tutela della salute mentale dei minori.
Approvazione del sistema tariffario e delle schede requisiti minimi autorizzativi
delle strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali. Approvazione
preliminare dei requisiti di accreditamento istituzionale. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, in relazione al Sistema
regionale dei servizi per la tutela della salute mentale dei minori, con la deliberazione della Giunta
regionale n. 64/22 del 28.12.2018 è stato approvato il sistema tariffario, le schede dei requisiti
minimi autorizzativi delle strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali e, in via preliminare, i
requisiti di accreditamento istituzionale.
Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, con nota protocollo n. 248
dell'8.1.2019 del Presidente della Regione, la sopracitata deliberazione è stata inviata al Consiglio
regionale per l'acquisizione del prescritto parere della competente Commissione consiliare sui
requisiti di accreditamento istituzionale, riportati nell'allegato n. 6.
A tale proposito l'Assessore rammenta che la su citata legge regionale prevede, all'articolo 31,
comma 4, che “i pareri obbligatori previsti dalla presente legge sono resi, salvo diversa previsione,
entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il
soggetto richiedente può procedere ugualmente all'adozione dell'atto o provvedimento sul quale è
stato richiesto il parere”.
Ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo, pertanto, l'Assessore propone di approvare in via
definitiva l'allegato n. 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 64/22 del 28.12.2018 che, nella
deliberazione de quo, ne fa parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA
di approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31, comma 4 della legge regionale
n. 10 del 28.7.2006, l’allegato n. 6 della deliberazione n. 64/22 del 28.12.2018 che, nella
deliberazione de quo, ne fa parte integrante e sostanziale.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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