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Nella seduta di ieri, la Giunta regionale ha stanziato 250mila euro di contributi alle Associazioni di
volontariato senza scopo di lucro che operano nell'assistenza agli infermi per l'acquisto di ambulanze
medicalizzate: “In Sardegna sono operative 24 ambulanze medicalizzate su 50 che sarebbero
necessarie – ha spiegato l'assessore della Sanità, Luigi Arru - I 250mila euro saranno assegnati dopo la
pubblicazione di un bando a cui possono partecipare solo le Associazioni convenzionate con il servizio
118 e che hanno a disposizione solo un mezzo.“
Approvato anche il Programma assistenziale per ragioni umanitarie 2015: la Regione autorizza le Asl
ad erogare, compatibilmente con le risorse disponibili, prestazioni che rientrano in programmi assistenziali
a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea e che necessitano di cure urgenti di alta
specializzazione per il trattamento di gravi patologie. Finora, la Sardegna si è finora fatta carico di 10-12
casi all'anno, prevalentemente bambini sottoposti a trapianti nell'Ospedale Microcitemico di Cagliari.
Stabilite le risorse per le Aziende sanitarie regionali del finanziamento indistinto della spesa per
l'esercizio 2014, in totale 2 miliardi e 897 milioni di euro. Asl di Sassari: 477 milioni e 800mila euro; Olbia:
210 milioni e 600mila; Nuoro: 281 milioni e 900mila; Lanusei: 87 milioni e 830mila; Oristano: 253 milioni;
Sanluri: 139 milioni e 700mila; Carbonia: 195 milioni e mezzo; Cagliari: 841 milioni e 300mila euro; Brotzu:
160 milioni e 570mila euro; Aou di Cagliari: 134 milioni e 200mila euro; di Sassari: 114 milioni e mezzo.
Approvato il disegno di legge sull’autorizzazione di spesa per l’anticipazione degli ammortizzatori
sociali in deroga, che chiede di modificare la legge regionale 27 del 2013 in modo da permettere la sua
applicazione anche per l’anno in corso. A questo scopo potranno essere utilizzate le risorse disponibili
all’Inps relative alle compensazioni effettuate dall’Ente previdenziale a seguito dei pagamenti dei
trattamenti concessi nel 2013. Via libera anche ai provvedimenti dell’Autorità di Bacino sulla revisione e
sull’aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico e del rischio alluvioni ed
all’istituzione del tavolo di coordinamento sull’azione Comunitaria in materia di acque.
Ha superato l ‘esame della Giunta anche il disegno di legge sul riordino della materia forestale. La
Sardegna è l’unica in Italia ad essere priva di una norma organica. Un’unica disciplina per regolamentare
la conservazione, lo sviluppo e la gestione del patrimonio boschivo. Infine, sono stati rimodulati 270mila
euro di fondi Por Fesr della programmazione 2007-13 destinandoli alla promozione della Sardegna a
Expo 2015, attraverso guide turistiche, cartine e flyers. (red)
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