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Determinazione N.   REP. N.  DEL   

Oggetto: Interventi in materia di politiche familiari della Regione Sardegna – Diffusione di buone 
prassi in materia di politiche per la famiglia. Approvazione Avviso di selezione  “Corso 
per consulenti e valutatori Family Audit. Percorso executive per la gestione del processo 
di certificazione aziendale Family Audit nella Regione Autonoma della Sardegna”.  

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna 
e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni relativa alla 
disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione 
Sardegna; 

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

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro 
organismi” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le LL.RR. 28 dicembre 2018 n. 48 “Legge di stabilità 2019” e n. 49 “Bilancio di 
previsione triennale 2019-2021”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 80 del 5 agosto 
2019, prot. n. 19831, con il quale al Dott. Giovanni Deiana sono state attribuite le 
funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale presso  
la Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.37/12 del 01.08.2017 riguardante 
l’approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la 
Provincia Autonoma di Trento per lo scambio delle esperienze maturate nella 
promozione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia e per la diffusione nei 
propri territori di politiche family friendly; 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto il 18.10.2017 tra l’Assessore dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale e il Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità 
e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento, che prevede all’art. 3 che i 
soggetti attuatori regolino le modalità operative e reciproci impegni attraverso la stipula 
di una specifica convenzione contenente altresì un progetto esecutivo;  

VISTA la convenzione stipulata in data 06.11.2018 tra la Regione Autonoma della Sardegna e 
la Provincia Autonoma di Trento, relativa all’attuazione del Progetto esecutivo in 
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materia di politiche familiari della Regione Autonoma della Sardegna, che prevede per 
la realizzazione delle attività riguardanti la promozione e la diffusione nei rispettivi 
territori di politiche “family friendly”, l’attuazione, tra gli altri, di interventi inerenti 
l’adozione di nuovi strumenti di gestione delle politiche familiari, la promozione e il 
miglioramento delle politiche di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, 
supporto per lo sviluppo della family card della Regione Autonoma della Sardegna, 
attività di informazione e di formazione dei 377 Comuni della Sardegna; 

VISTA la propria determinazione n. 584/14119 del 5 dicembre 2019, relativa all’approvazione 
della proposta progettuale “Corso per consulenti e valutatori Family Audit – Percorso 
executive per la gestione del processo di certificazione aziendale Family Audit della 
Regione Autonoma della Sardegna”; 

DATO ATTO che in base alla proposta progettuale sopra citata è prevista l’emanazione di un Avviso 
di selezione per la formazione della graduatoria per profilo degli ammessi al Corso per 
consulenti e valutatori Family Audit – Percorso executive per la gestione del processo 
di certificazione aziendale Family Audit della Regione Autonoma della Sardegna”;  

VISTO l’Avviso di selezione Corso per consulenti e valutatori Family Audit – Percorso 
executive per la gestione del processo di certificazione aziendale Family Audit della 
Regione Autonoma della Sardegna”, pervenuto in data 23 dicembre 2019, prot. n. 
832374, ns. prot. n. 6 del 2 gennaio 2020;   

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’Avviso di selezione Corso per consulenti e 
valutatori Family Audit – Percorso executive per la gestione del processo di 
certificazione aziendale Family Audit della Regione Autonoma della Sardegna” allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare l’Avviso di selezione Corso per consulenti e valutatori Family Audit – 
Percorso executive per la gestione del processo di certificazione aziendale Family Audit 
della Regione Autonoma della Sardegna”, allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale;  

Art. 2 L’Avviso sarà pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e riporterà il 
collegamento al sito di tsm – Trentino School Of Management per l’effettuazione della 
pre-iscrizione online; 

Art. 3 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 3. 

             
                            Il Direttore del Servizio 

                            Giovanni Deiana 
A.Sias/Serv. 1  
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