
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Direzione Generale delle politiche sociali 
Servizio Attuazione della Programmazione Sociale 
 

 
Via Roma . n. 253 -  09123 Cagliari -  tel  070 606 - fax 070 606 5438 

 san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it 

A Comuni 

Agli Ambiti PLUS 

Ai componenti della Consulta regionale 

E p.c. Al Centro Giustizia Minorile per la Sardegna 
Via Sassari, 3 
09123 – Cagliari 
cgm.cagliari.dgm@giustizia.it 

Al Tribunale per i minorenni della Sardegna 
tribmin.cagliari@giustizia.it 
prot.tribmin.cagliari@giustiziacert.it 
tribmin.sassari@giustizia.it 
prot.tribmin.sassari@giustiziacert.it 

Oggetto: LR 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”. - Elenco aperto di strutture 
residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a 
provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile. Comunicazione Avviso 
Pubblico. 

In ordine all’oggetto, si invita a fornire la più ampia diffusione dell’Avviso pubblico adottato in data 29 
dicembre 2017 dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – ROMA, avente ad oggetto l’invito 
alle strutture interessate affinché manifestino il proprio interesse all’inserimento nell’elenco aperto di 
strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento 
penale dell’Autorità giudiziaria minorile.  

Nello specifico il Dipartimento ha istituito un elenco pubblico aperto, articolato in sezioni regionali, di 
strutture residenziali idonee e disponibili ad accogliere minori (infradiciottenni) e giovani adulti 
(infraventicinquenni) in esecuzione delle misure penali che prevedono il collocamento in comunità o altra 
struttura residenziale, secondo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria minorile, nonché a collaborare con 
il Centro Giustizia Minorile-CGM e con gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni territorialmente 
competenti nell’esecuzione delle misure penali disposte. 

Il link per accedere all’Avviso pubblico in argomento è il seguente: 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?content Id=SBG88754&previsiousPage=mg_14_7 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Direttore del Servizio 

Marinuccia Sanna 

 
 

 
Stefania Ariu Resp.Sett. 3.1 
tel. 070 606 5249 
email sariu@regione.sardegna.it 
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Firmato digitalmente da

MARINUCCIA
SANNA
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