
 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 

 

Determinazione     PROT. N  6795     REP. N.  262     DEL  27 Aprile 2011 

 

 

Oggetto: Costituzione commissione per la selezione di un laureato in giurisprudenza per   
l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della 
Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, per la realizzazione del Progetto Nazionale RELI, riguardante il 
reinserimento lavorativo degli ex tossicodipendenti.  

                 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la L. R. 7 gennaio 1977 n.1;  

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto dell’ Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione 

N.P.222/1 del 4 gennaio 2011 con il quale all’Ing.Roberto Angelo Abis sono 

state confermate le funzioni di Direttore Generale delle Politiche sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.54/15 del 10 dicembre 2009 che 

approva lo schema di “Accordo di collaborazione” tra l’Assessorato dell’Igiene e 

sanità e dell’assistenza sociale - Direzione Generale delle Politiche sociali – ed 

il Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga per la realizzazione del 

Progetto denominato RELI ( promozione e realizzazione di un nuovo modello di 

reinserimento socio – lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network 

nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali); 

VISTA            la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione ed integrazione 

sociale n. 1342/16989 del  29.12.2010 di approvazione dell’Avviso pubblico per 

l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa  ad un 

laureato in giurisprudenza, a supporto di questa Direzione Generale per la 

realizzazione del Progetto RELI, rettificata dalla determinazione del Direttore 

del Servizio n.130/4277 del 16.03.2011; 

CONSIDERATO che l’art. 7 dell’Avviso pubblico di cui sopra prevede che la selezione dei    

candidati in possesso dei requisiti sia effettuata da una commissione composta 
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da tre dipendenti dell’amministrazione regionale ( di cui un dirigente con 

funzioni di presidente, un dipendente componente e un dipendente con funzioni 

di segretario) e da un esperto nella materia oggetto della selezione; 

RITENUTO  di dover procedere, cosi come previsto dall’art.7 dell’Avviso richiamato, alla 

costituzione della Commissione di valutazione per l’attribuzione di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del Progetto RELI; 

DETERMINA 

ARTICOLO UNICO La Commissione per la selezione di un laureato in giurisprudenza per 

l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 

supporto della Direzione Generale delle Politiche sociali dell’Assessorato 

dell’Igiene e sanità e dell’ assistenza sociale per la realizzazione del Progetto 

nazionale RELI, è cosi composta: 

 - Dott.ssa Caterina Corte - Direttore del Servizio Attuazione politiche sociali 

comunitarie, nazionali e regionali dell’ Assessorato dell’Igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale  - Direzione Generale delle Politiche sociali, Presidente; 

- Dott. Roberto Solla - Funzionario dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale  - Direzione Generale della Sanità, Componente; 

 - Avv. Francesco Atzori - Libero professionista, Componente, esperto nella 

materia oggetto della selezione; 

- Dott.ssa Tonina Sias - Funzionario dell’ Assessorato dell’Igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale - Direzione Generale delle Politiche sociali, Segretaria; 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.  

 

 
Il Direttore Generale                                                    

                                                                                                         Roberto Angelo Abis 
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