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Note: 
 
 



 LA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto l’art.42, comma 2  dello Statuto, secondo cui i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 
sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente; 
 
Visto l’art.62 della legge regionale 24 febbraio 2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale), che rinvia ad un apposito regolamento l’individuazione dei 
requisiti organizzativi e strutturali delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nelle 
“aree di integrazione socio-sanitaria; 

Richiamato il  regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, 
n.41, approvato con al DPGR 26 marzo 2008, n.15/R; 
 
Esaminata la proposta di modifica dell’art.1, comma 3, lettera a) del  regolamento elaborata dagli 
uffici della direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale (Allegato A); 
 
Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 3 marzo 2011; 
 
Visto il parere della direzione generale della Presidenza  di cui all’art.16 del regolamento interno 
della Giunta regionale n. 2/2010;  
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

- di approvare, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art.42, comma 2 dello Statuto 
l’allegata proposta di modifica del regolamento di attuazione della  legge regionale legge 
regionale 24 febbraio 2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale); 

- di trasmettere il presente atto al Consiglio  regionale a cura della segreteria della Giunta 
regionale; 

- di provvedere, con successiva deliberazione alla definitiva approvazione del regolamento in 
oggetto;  

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’art.18, comma 2, lettera c) della l.r. 23/2007. 
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