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Nella seduta di ieri, ultima prima della pausa estiva, la Giunta regionale ha approvato la presa d’atto
del Patto per lo sviluppo della Sardegna, stipulato lo scorso 29 luglio con il presidente Renzi e
l’adesione alla “Collaborazione tra associazioni che promuovono l’integrazione attraverso l’imprenditoria
in Sardegna”, nell’ambito dell’iniziativa Immigrazione 2014. Nominati due direttori generali, Antonello
Arghittu per l'Ersu di Sassari (durata 15 mesi) ed Angelo Casula per Forestas (durata 3 anni), ed
il commissario della Asl di Lanusei: Grazia Cattina, attualmente direttore sanitario dell’azienda.
Via libera al programma di adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antincendio: con
2.478.743 euro verranno realizzati interventi al San Marcellino di Muravera, al San Giuseppe di Isili, al
San Michele dell’azienda Brotzu, alle Cliniche e al Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari ed
all’ospedale di San Gavino. Recepito l’accordo con il Governo sull’individuazione delle figure
professionali competenti e delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali e assistenziali coinvolte nelle
reti delle cure palliative e della terapia del dolore. Sono state indicate in una delibera le caratteristiche
ed i requisiti che devono possedere le strutture transitorie di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati: facilmente raggiungibili ed accogliere i minori per un tempo non superiore a 45 giorni, per
far fronte alle emergenze ed a particolari condizioni di straordinarietà riconducibili alle procedure di
accertamento dell’età, all’iter di identificazione, a particolari accertamenti o profilassi sanitarie, ad un
flusso straordinario di minori non previsto; quanto al personale, un'équipe dev'essere formata da un
coordinatore, un educatore, un mediatore culturale ed un operatore. Ripartiti i fondi per il rilancio del
sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con un finanziamento complessivo
di 3.175.500 euro: 1.058.500 per l’avvio del servizio di nido d’infanzia e/o micronido; un milione per
prolungare l'apertura al pomeriggio o durante il periodo estivo; 1.117.000 per il sostegno ai costi di
gestione, riducendo l’importo delle rette a carico delle famiglie. Infine, un milione di euro, ripartito tra le
Asl di Sassari, Oristano e Sanluri, per integrare gli interventi di assistenza termale a favore delle terme di
Benetutti (Aurora e San Saturnino), Santa Maria Coghinas, Sardara e Fordongianus.
Dopo il primo anno di avvio sperimentale, il progetto “Tutti a Iscol@” è stata perfezionato con un
intervento mirato a sciogliere i nodi gestionali ed amministrativi sui quali le strutture scolastiche hanno
riscontrato maggiori difficoltà: otto scuole polo, individuate tramite selezione pubblica fra quelle con
maggiore esperienza e competenza, forniranno agli altri istituti assistenza e supporto in fase di
programmazione, gestione e monitoraggio dell’intervento. Approvato in via definitiva il Piano triennale
2016-18 per lo sviluppo dello sport. Approvata una delibera di indirizzo per l’attuazione della legge
regionale che riforma i servizi e le politiche per il lavoro, che chiarisce l’iter corretto per procedere alla
stabilizzazione nell’Aspal del personale assunto in passato con contratto a tempo determinato dalla
soppressa Agenzia regionale per il lavoro ed individua la strada per effettuare la proroga di tutti i contratti
in scadenza fino al 31 dicembre 2016, tempo necessario per concludere la procedura di stabilizzazione,
garantendo la continuità dei servizi pubblici erogati dai Centri per l’Impiego.

1/2

E' stata definita una collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission per attività di
supporto alla realizzazione di prodotti audio-televisivi e per il cinema che promuovano l’immagine della
Sardegna, completando le azioni di comunicazione turistica e per favorire nuove motivazioni di viaggio
legate alla valorizzazione del territorio tramite il racconto visivo: si potranno gestire proposte di produzioni
cine-tele-audiovisive da parte di società specializzate, testate giornalistiche, agenzie, che possano
richiedere assistenza logistica e sostegno per la creazione di riprese, immagini, audiovisivi sul territorio
regionale, destinate a cinema, televisione, web e a carta stampata. Non sarà sottoposto ad ulteriore
procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via) l’intervento di adeguamento per la sicurezza
della linea ferroviaria Chilivani-Porto Torres, lungo il rio Calamasciu. (red)
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