
 
 

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

 
 

1/2 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio Programmazione e integrazione sociale  

 

DETERMINAZIONE PROT N. 18808  DET. N. 875 DEL 20 dicembre 2011                 

————— 
 

Oggetto:   Progetti sperimentali per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari 
e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie. Delibera della Giunta 
Regionale n. 34/9 del 18 agosto 2011. Approvazione graduatoria delle 
domande ammesse. 

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

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

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011 n.1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2011); 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011 n.2  “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2011 – 2013;” 

VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n.23; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n°147 del 12/12/2011 con il quale al dott.ssa 
Marika Batzella sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 
Programmazione e Integrazione Sociale presso la Direzione Generale delle 
Politiche Sociali dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 18/08/2011 che destina la 
somma di euro 1.357.198 per il finanziamento dei progetti integrati presentati dai 
comuni associati in ambito Plus in collaborazione con i consultori familiari per la 
riorganizzazione della rete dei consultori familiari e potenziare gli interventi sociali a 
favore delle famiglie; 

VISTO con Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione 
Sociale n. 614 del 22 settembre u.s. è stato approvato e pubblicato online in data 
29.09.2011, il bando per l’ammissione ai finanziamenti degli interventi di cui sopra;  

PRESO ATTO che 

-  il suddetto bando ha previsto che un gruppo tecnico, costituito da funzionari della 
Direzione Generale delle Politiche Sociali, verifichi l’ammissibilità delle richieste 
sulla base dei criteri di selezione nello stesso individuati; 
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-  per mero errore materiale è stato riconosciuto un punteggio massimo di 35 punti 
e non già di 31 come effettivamente rilevato dalla somma dei punti attribuiti ai 
singoli parametri;   

- sulle domande pervenute è stata effettuata la valutazione dei requisiti di 
ammissibilità e degli elementi utili per l’attribuzione del punteggio, 
conformemente ai criteri di selezione previsti nell’Avviso pubblicato ondine in 
data 29/09/2011; 

- il finanziamento assegnato ai singoli Ambiti non può essere superiore alla somma 
effettivamente richiesta e che pertanto si è reso necessario, una volta ripartite le 
risorse secondo i criteri già individuati, assegnare le risorse eccedenti agli Ambiti 
Plus ai quali è stato attribuito, nonostante un punteggio elevato, un 
finanziamento non congruo rispetto all’importo richiesto per la realizzazione del 
progetto predisposto; 

- sulla base dei risultati emersi dall’analisi valutativa è stata predisposta la 

graduatoria unica delle richieste ammesse; 

RITENUTO pertanto necessario approvare la graduatoria delle domande ammesse, allegata 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

ART. 1)  di approvare la graduatoria delle domande ammesse, allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, elaborata sulla base dei criteri di selezione 
previsti nell’Avviso pubblico per l’assegnazione dei finanziamenti dei progetti 
integrati presentati dai Comuni associati degli Ambiti Plus in collaborazione con i 
consultori familiari per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari e 
potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie; 

ART. 2)   di pubblicare la graduatoria così approvata sul sito internet ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art.21 della LR 31/98  

 

 Il Direttore del Servizio 

       Marika Batzella 
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