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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 
ROBERTO DONEDDU 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEL PERCORSO 
FORMATIVO SPERIMENTALE DESTINATO A CAREGIVER E ASSISTENTI 
FAMILIARI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CURA A FAVORE DI PERSONE IN 
CONDIZIONI DI DISABILITÀ, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 3/10 DEL 20.01.2015 
 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 
Regione Autonoma della Sardegna 

CCI 2014IT05SFOP021 
Asse prioritario 1 – Occupazione 

 
Priorità d'investimento: 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro 
e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del 
mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità 
professionale. 

 
Obiettivo specifico: 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di 
lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno 
delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata. 
 
Azione dell’Accordo di Partenariato: 8.5.1 -  Misure di politica attiva con particolare attenzione 
ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, 
blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, 
ICT). 
 

NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

2016 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

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

VISTA la Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, concernente “Disposizioni per la 
formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-
2018 (legge di stabilità 2016)”; 

VISTA la Legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante: “Bilancio di previsione per 
l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018” pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 18 del 13 
aprile 2016; 

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del 
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n° 14668/13 del 17.06.2015 con il quale, a decorrere dal 1 Luglio 
2015 al dirigente Dott. Roberto Doneddu, sono conferite le funzioni di 
Direttore del Servizio Formazione presso la Direzione Generale 
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale; 

 
VISTA la Legge regionale n. 47 del 01/06/1979 - ordinamento della formazione 

professionale in Sardegna, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, 
n. 27; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 

approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C 

(2014) n. 10096 del 17/12/2014; 

VISTI  i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del 

FSE on line  

all’indirizzo:http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=28

0416&v=2&c=13076, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 26 maggio 

2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 7.05.2014, come integrato dall’art. 1 

dell’accordo rep. n. 101/CU del 5.8.2014 tra il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, il Ministro della Salute, il Ministro dell’economia e delle 

Finanze, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le 

Autonomie locali; 

VISTA la D.G.R. n. 3/10 del 20.01.2015, avente ad oggetto “Sostegno alle persone 

che svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di non 

autosufficienza. Progetto sperimentale di formazione”; 

VISTA  la D.G.R. n. 13/7 del 31.03.2015, avente ad oggetto “Fondo nazionale per le 

non autosufficienze annualità 2014. Interventi a favore delle disabilità 

gravissime, art. 3 Decreto Interministeriale del 7 maggio 2014. Individuazione 

modalità operative”; 

VISTA la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad oggetto “Programmazione Unitaria 

2014 2020. Strategia 1 “Investire sulle Persone” – Priorità Lavoro”; 
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VISTA la D.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Prima programmazione 

del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

VISTA  la D.G.R. n. 43/28  del 19.07.2016, avente ad oggetto “Assegnazione risorse 

del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. 

Aggiornamento”; 

VISTO l’Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la 

partecipazione al percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e 

assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in 

condizioni di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3/10 

del 20.01.2015 approvato con determinazione del Direttore del Servizio 

Formazione n.44745/4232/F.P. del 19.10.2015; 

VISTA  la determinazione n.50078/4996/F.P. del 16.11.2015 di nomina della 

Commissione per la verifica della completezza della documentazione 

presentata; 

VISTA  la nota prot. 51184 del 19.11.2015, con la quale il Direttore del Servizio 

Formazione ha domandato al Direttore del Servizio interventi integrati alla 

persona della Direzione generale Politiche Sociali il riscontro in merito alla 

corrispondenza tra i nominativi contenuti nelle manifestazioni di interesse e 

quelli delle persone in condizioni di disabilità gravissima i cui progetti 

assistenziali sono stati approvati e ammessi al finanziamento a valere sul 

Fondo nazionale non autosufficienza 2014 e quelli dei caregiver e assistenti 

familiari; 

VISTE le note prot n. 19588 del 26.11.2015 e n.19912 del 30.11.2015 del Direttore 

del Servizio Interventi integrati alla persone, in base alle quali la 

corrispondenza dei nominativi risulta per 64 persone in condizioni di disabilità 

gravissima, mentre non risultano confermate 16 persone. Inoltre il Direttore del 
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Servizio Interventi integrati alla persone comunica una corrispondenza 

parziale dei nominativi dei soli caregiver, sulla base dei dati contenuti nei 

progetti assistenziali;  

VISTA  la determinazione n.170/3242 del 08.02.2016, di approvazione degli elenchi 

degli idonei e degli esclusi alla partecipazione al percorso formativo 

sperimentale; 

VISTA  la determinazione n. 8078/477 del 17/03/2016 di approvazione dell’elenco 

definitivo degli idonei alla partecipazione al percorso formativo sperimentale;  

VISTA la nota prot. 22186 del 7.7.2016 con cui il Servizio ha trasmesso all’Autorità di 

Gestione del POR FSE 2014/2020 la richiesta di parere di conformità 

sull’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un’Agenzia formativa o di un 

raggruppamento temporaneo di Agenzie formative per l’organizzazione e 

gestione del percorso formativo; 

PRESO atto della disponibilità delle risorse necessarie, secondo quanto previsto dalla 

D.G.R. n. 43/28  del 19.07.2016, avente ad oggetto “Assegnazione risorse del 

POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. 

Aggiornamento”; 

RILEVATO che l’azione 8.5.5 “Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di 

lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti 

in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese” 

del POR, indicata espressamente nella DGR n.3/10 del 20.01.2015 è inidonea 

a finanziare il percorso di cui trattasi in quanto destinata a disoccupati di lunga 

durata; 

RILEVATA la necessità di far ricorso all’Azione: 8.5.1 “Misure di politica attiva con 

particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad 
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esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, 

servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)”; 

VISTO il parere di conformità relativo al presente Avviso prot. n. 24469 del 

26.07.2016 dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020;  

VISTA  la Determinazione n.24913/2933 del 28.07.2016, di approvazione dell’Avviso 

 pubblico per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a 

 caregiver e assistenti familiari  che svolgono attività di cura a favore di persone 

 in condizioni di disabilità, di cui alla deliberazione della giunta regionale 

 n. 3/10 del 20.01.2015; 

RILEVATA tramite l’apposito applicativo gestionale sviluppato sul Sistema informativo 

del Lavoro e della Formazione (SIL SARDEGNA) la presentazione di n.7 

Dossier di Candidatura Telematici (DCT); 

VERIFICATO  il ricevimento e l’acquisizione al protocollo in entrata del Sistema 

Informativo di Base dell’Amministrazione Regionale (SIBAR) delle singole 

comunicazioni di posta elettronica certificata generate automaticamente dal 

richiamato sistema gestionale contenenti le ricevute relative alle 

presentazione di ciascuno dei 7 DCT sopra richiamati; 

VISTO il verbale relativo alle attività di verifica, svolte in conformità alle disposizioni 

di cui all’articolo 11 Verifica di ammissibilità dei Dossier di Candidatura 

Telematici (DCT) dell’Avviso, per i DCT presentati a valere sull’Avviso 

pubblico per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato 

a  caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di 

persone  in condizioni di disabilità, di cui alla deliberazione della giunta 

regionale  n. 3/10 del 20.01.2015, e il relativo allegato (rif. SIBAR 

Prot.37689 del 15 novembre 2016);      
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VISTA la determinazione n.41396/5442 del 13.12.2016 sull’esito della verifica di 

ammissibilità alla fase di selezione dei dossier di candidatura telematici 

presentati;  

VISTO    l’articolo 12 dell’Avviso che dispone: “La selezione delle proposte progettuali 

per l’ammissione al finanziamento ai sensi del presente Avviso nel quadro del 

POR FSE Sardegna 2014-2020, sarà affidata ad un’apposita Commissione di 

selezione, nominata con determinazione del Direttore del Servizio 

Formazione, dirigente responsabile dell’attuazione delle azioni (RdA), 

composta da funzionari regionali con adeguata esperienza e presieduta da un 

dirigente dell’Amministrazione regionale. Nel caso di indisponibilità di figure 

dirigenziali, la Commissione potrà essere presieduta da un funzionario 

regionale. 

La Commissione potrà essere formata anche da esperti esterni nel rispetto di 

quanto indicato nel parere espresso dall’Autorità di Gestione del PO Sardegna 

FSE 2014-2020 in data 26.07.2016 prot. n.24469, il numero dei componenti 

della Commissione potrà variare da tre a cinque componenti”. 

RITENUTO  opportuno  procedere alla nomina della Commissione che sarà composta da:  

• Francesca Cannas - Funzionario presso l’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale -  in 

qualità di Presidente; 

• Michele Secci - dipendente dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – in 

qualità di Componente; 

• Maria Antonietta Fara - dipendente dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale –  in 

qualità di Componente con funzioni di Segretaria verbalizzante; 

ASSUME LA SEGUENTE  
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DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, è nominata la Commissione per la 

selezione delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso pubblico 

per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a  caregiver 

e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone  in 

condizioni di disabilità, di cui alla deliberazione della giunta regionale  n. 3/10 

del 20.01.2015. 

ART. 2 La Commissione è così composta: 

• Presidente: Francesca Cannas - Funzionario presso l’Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale; 

• Componente: Michele Secci - dipendente dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale;  

• Componente con funzioni di Segretaria verbalizzante: Maria 

Antonietta Fara Dipendente dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

ART. 3 Le attività che i componenti della Commissione, interni all’Amministrazione 

regionale, svolgeranno nell’ambito della costituenda Commissione devono 

essere ricondotte ad attività proprie ed istituzionali della struttura di 

appartenenza e saranno pertanto espletate unicamente per ragioni di servizio, 

senza alcun compenso e/o rimborso spese da parte della medesima 

Amministrazione regionale. 

ART. 4 La presente Determinazione: 
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 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 

13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. 

Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. 

ord.;  

 è trasmessa al Direttore Generale; 

 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale. 
ART. 5 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata nel 

B.U.R.A.S e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it e sui siti tematici www.sardegnalavoro.it e 

www.sardegnaprogrammazione.it. 

ART. 6 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

 ricorso gerarchico al Direttore Generale1  entro 30 giorni dalla data 

di pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del 

menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) o comunque 

dalla conoscenza del suo contenuto; il ricorso gerarchico è, infatti, il 

ricorso indirizzato all’organo gerarchicamente superiore all’organo 

che ha emanato l’atto impugnato e deve essere promosso, a pena 

di decadenza, entro il termine di trenta giorni; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 2 , ai sensi degli 

artt. 40 e ss del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla 

                                                                 
1 ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uff ici della 
Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. 
2 Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno  2009, n. 69, recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. ; D. Lgs. 14/09/2012, n. 
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data di pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del 

menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) o comunque 

dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso al TAR deve infatti 

essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno 

dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato  

Il Direttore del Servizio 

Roberto Doneddu 

 (Firma digitale3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a 
norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218 
3Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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