
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione Generale 

Servizio della Governance della Formazione Professionale 

Settore Gestione e Accreditamento 
 

   

DETERMINAZIONE N. 36498/4412/F.P. DEL 08.08.2011 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il  finanziamento di c orsi di formazione per “Operatore Socio 
Sanitario” - Formazione in assistenza sanitaria – R isorse liberate  POR 2000/2006 

Nomina della Commissione e  Modalità di Attuazione delle Selezioni per l’Ammissione ai Corsi.  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE  DELLA FORMAZIONE PRO FESSIONALE 

 

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

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 n. 541/21 del 06/04/2011, con il quale alla  Dott. Luca Galassi  sono state 

conferite per un quinquennio le funzioni di Direttore del Servizio della Governance della 

Formazione Professionale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTO L’ art.  7 dell’Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione per “Operatore 

Socio Sanitario” - Formazione in Assistenza Sanitaria POR 2000/2006 – Asse III: 

“Modalità di attuazione dell’intervento e procedure di selezione dei destinatari”; 

CONSIDERATO che il Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale, deve  

  procedere alla nomina di una Commissione di Selezione dei titoli posseduti  dagli  

  aspiranti allievi iscritti ai corsi dei 12 distinti lotti di servizio territoriale di cui alle   

  determinazioni n. 47113/5191/FP del 27.12.2010, n. 47623/5213/FP del 29.12.2010 e n. 

  5822/271/FP del 08.02.2011, costituita, ai sensi dell’art. l’ art. 7.7.2 dell’Avviso, come di  

  seguito: 

un rappresentante dell’Assessorato Regionale del Lavoro in qualità di Presidente; 

un rappresentante dell’Assessorato Regionale della Sanità; 
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un rappresentante dell’Agenzia Formativa, che dovrà essere presente al momento delle 

selezioni afferenti ai lotti affidati all’Agenzia stessa e, comunque,  in tutte le sedute plenarie; 

tre segretarie/i che ciascuna Agenzia formativa designerà con nota successiva, una per 

ciascuna linea d’azione, che dovranno essere presenti nelle fasi afferenti alla singola Agenzia stessa; 

 

CONSIDERATO  che con la presente determinazione si procede alla nomina, quale rappresentante 

dell’Assessorato del Lavoro, della Dirigente Maria Isabella Piga, in qualità di Presidente di 

Commissione e della dipendente  Patrizia Carbone in qualità di segretaria ; 

 

VISTA  la nota n. 31510 del 06.07.2011 con la quale è stata richiesta all’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità la designazione del proprio rappresentante e la nota in risposta dell’Assessorato in 

parola n.17782 del 28.07.2011, con la quale viene designata  Luisa Mocco in qualità di 

Componente; 

 

VISTA la nota n. 31509 del 06.07.2011 con la quale è stata richiesta alle Agenzie Formative la 

designazione del proprio rappresentante; 

 

VISTA   le  note in risposta delle Agenzie:  

 Evolvere (Lotti n.1, 6 e 8), nota  n.346 del 12.07.2011, con la quale viene designato Mario 

Argentero;  

 Ifold (lLotti n.1, 4, 6 e 12), nota n.887 del 15.07.2011, con la quale viene designata Daniela 

Medda; 

 Isfor Coop (Lotti n.2, 5 e 9), nota n.1079 del 19.07.2011, con la quale viene designata Luisa 

Zedda; 

 Enap Sardegna (Lotti n.2 e 9), nota n. 1116 del 14.07.2011, con la quale viene designata 

Marcella Deiana; 

 Associazione Ciofs Sardegna  (Lotto n.3), nota n.418 del 14.07.2011, con la quale viene 

designata Maria Cristina Theis; 

 Agenfor Lombardia/RT (Lotto n.3) e-mail del 18.07.2011, con la quale viene designato Pier Luigi 

Garau; 

 C.P.E. Leonardo (Lotti n.4, 5, 7 e 8), e-mail del 02.08.2011, con la quale viene designato 

Gianfranco Lai; 
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 CNOS Fap (Lotto n.7), fax n.2011061821 del 27.07.2011, con la quale viene designato Pietro 

Medda; 

 Ial Cisl Sardegna (Lotti n.10 e 11),  nota n.2010 del 18.07.2011, con la quale viene designata 

Agnese Attene; 

 Lariso Coop. soc. Onlus  (Lotti n.10 e 11), nota n.FO54 del 12.07.2011, con la quale viene 

designato Andrea Fiori; 

 Anfe Delegazione Regionale Sicilia/RT (Lotto n.12), nota n.2919/11 del 20.07.2011 con la quale 

viene designata Milena Aru; 

 

ACCERTATO    che i rappresentanti designati con nota successiva dalle Agenzie Formative, i quali 

parteciperanno ai lavori    in funzione del lotto di volta in volta esaminato, sono i Signori/e: 

  Evolvere (Lotti n.1, 6 e 8), Mario Argentero;  

 Ifold (Lotti n.1, 4, 6 e 12), Daniela Medda; 

 Isfor Coop (Lotti n.2, 5 e 9), Luisa Zedda; 

 Enap Sardegna (Lotti n.2 e 9), Marcella Deiana; 

 Associazione Ciofs Sardegna  (Lotto n.3) Maria Cristina Theis; 

 Agenfor Lombardia/RT (Lotto n.3) Pier Luigi Garau; 

 C.P.E. Leonardo (Lotti n.4, 5, 7 e 8), Gianfranco Lai; 

 CNOS Fap (Lotto n.7), Pietro Medda; 

 Ial Cisl Sardegna (Lotti n.10 e 11),  Agnese Attene; 

 Lariso Coop. soc. Onlus  (Lotti n.10 e 11), Andrea Fiori; 

 Anfe Delegazione Regionale Sicilia/RT (Lotto n.12) Milena Aru; 

 

RITENUTO di dover specificare le modalità di applicazione dei criteri di selezione stabiliti dall’Avviso 

nonché il ruolo attribuito alle Agenzie formative, alla Commissione e agli uffici del Servizio della 

Governance della Formazione Professionale; 

CONSIDERATO che la Commissione dovrà insediarsi in seduta plenaria presso i locali dell’ 

Assessorato del Lavoro; 

 

RITENUTO OPPORTUNO  che nelle sedute successive al suo insedimanento, la Commissione, 

costituita dalla Presidente, dal rappresentante dell’Assessorato alla Sanità, dalla segretaria/o e, di volta 

in volta, dal rappresentante e dalle tre segretarie/i designate/i dall’Agenzia Formativa, preventivamente 

estratta a sorte durante la seduta di insediamento, provveda a: 
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in apposita seduta pubblica ad aprire le buste, timbrare e datare, le domande e tutti gli allegati; 

al termine dei lavori, restituire i plichi all’ Agenzia di turno, affinché proceda autonomamente 

all’attribuzione dei punteggi sulla base dei requisiti e dei titoli degli aspiranti allievi, e 

contestualmente a stilare la graduatoria provvisoria sull’apposito file in uso, e alla 

verbalizzazione delle suddette operazioni; 

La Commissione ricevuti i verbali, provvede alla loro approvazione, ad apportare eventuali 

correzioni e infine approvare le graduatorie; 

 

ACCERTATO che le domande di iscrizione ai percorsi formativi, trasmesse dalle Agenzie 

Formative affidatarie, sono superiori al numero dei posti disponibili  

 ASSUME la seguente 

     DETERMINAZIONE 

ART. 1  

Si dispone, per le motivazioni indicate in premessa , la nomina della Commissione di selezione costituita 

come segue: 

Presidente (Ass.to del Lavoro):     Maria Isabella Piga; 

Componente (Ass.to dell’Igiene e Sanità):   Luisa M occo; 

Componenti Agenzie Formative: 

Evolvere      Mario Argentero;  

Ifold        Daniela Medda; 

Isfor Coop      Luisa Zedda; 

Enap Sardegna     Marcella Deiana; 

Associazione Ciofs Sardegna     Maria Cristina Thei s; 

Agenfor Lombardia/RT    Pier Luigi Garau; 

C.P.E. Leonardo     Gianfranco Lai; 

CNOS Fap      Pietro Medda; 

Ial Cisl Sardegna     Agnese Attene; 

Lariso Coop. soc. Onlus      Andrea Fiori; 
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Anfe Delegazione Regionale Sicilia/RT  Milena Aru; 

Segretaria:        Patrizia Carbone; 

tre segretarie/i che ciascuna Agenzia formativa des ignerà con nota successiva, una per  

ciascuna linea d’azione, che dovranno essere presen ti nelle fasi afferenti alla singola Agenzia 

stessa; 

ART.2  

Si dispongono le modalità di applicazione dei criteri di selezione stabiliti dall’Avviso, di seguito indicate 

al fine di rendere omogenee le procedure di attuazione delle selezioni per  l’ammissione ai Corsi.   

Le Agenzie Formative individuate sulla base delle Determinazioni n. 47113/5191/FP del 27.12.2010, n. 

47623/5213/FP del 29.12.2010 e n. 5822/271/FP del 08.02.2011di ammissibilità al finanziamento a 

valere sull’Avviso approvato unitamente agli allegati con Determinazione n. 27182/3102/FP del 

27.07.2010: 

� alla scadenza dei termini fissati sull’avviso pubblico per la  ricezione delle domande di 

iscrizione alle tre linee di intervento “A”, “B” e “C”,  provvedono a protocollare le buste 

chiuse inviate dagli aspiranti allievi; 

� procedono  alla compilazione di un file da compilare con carattere “arial 10 minuscolo” e 

senza punteggiatura dal quale si evinca il mittente, il lotto, la linea d’azione, la data 

d’arrivo, gli estremi della raccomandata.  

� redigono apposito verbale dal quale si evinca il numero di domande pervenute per Lotto 

e per linea d’azione da consegnarsi alla Presidente della Commissione unitamente alle 

buste, nelle date di convocazione  delle singole Agenzie fissate in sede di insediamento 

della Commissione stessa; 

 

ART. 3   

Le operazioni di apertura e vidimazione delle buste e della documentazione in esse contenuta, nelle  

date stabilite dalla Commissione, dovranno essere effettuate in seduta pubblica. Ogni singola Agenzia 

provvederà ad informare gli utenti sul proprio sito.  
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ART. 4 

La Commissione di valutazione dei titoli degli aspiranti utenti si insedierà nei locali dell’Assessorato del 

Lavoro, in data martedì 6 Settembre c.a. alle ore 09.30  per la predisposizione del calendario dei lavori e 

per definire le date di convocazione di ciascuna Agenzia preventivamente estratta a sorte, per gli 

adempimenti di cui al punto successivo. 

La Commissione, costituita dalla Presidente, dal rappresentante dell’Assessorato alla Sanità, dalla 

segretaria/o e di volta in volta dal rappresentante e dalle tre segretarie/i designate/i dall’Agenzia 

Formativa preventivamente estratta a sorte durante la seduta di insediamento procederà quindi, in 

apposita seduta pubblica, ad aprire le buste, timbrare e datare le domande e tutti gli allegati; al termine 

dei lavori restituire i plichi all’ Agenzia in esame, affinché questa proceda autonomamente 

all’attribuzione dei punteggi sulla base dei requisiti e dei titoli degli aspiranti allievi e, contestualmente a 

stilare la graduatoria provvisoria su apposito file  e alla verbalizzazione delle suddette operazioni. 

La Commissione, costituita dalla Presidente, dal rappresentante dell’Assessorato alla Sanità, dalla 

segretaria/o e di volta in volta dal rappresentante e dalle tre segretarie/i designate/i dall’Agenzia 

Formativa preventivamente estratta a sorte durante la seduta di insediamento, in seduta plenaria,  dovrà 

verificare e approvare i verbali delle selezioni e la graduatoria, apportando le eventuali correzioni 

ritenute necessarie in sede di revisione finale, e procedere alla stesura della graduatoria finale. 

 

ART. 5  

Il Servizio della Governance della Formazione Professionale dell’Assessorato dovrà approvare  i verbali 

e le graduatorie approvati dalla Commissione in seduta plenaria, autorizzare la pubblicazione delle 

stesse e fissare i termini per gli eventuali ricorsi gerarchici. 

ART. 6  

Si dispone  l’ osservanza delle ulteriori prescrizioni contenute nell’Avviso e non espressamente qui 

richiamate in materia di selezione degli allievi. 

 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 

31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 
          

         Il Direttore del Servizio   
         Luca Galassi 


