
 
 

ASSESSORATO IGIENE, SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 
 

SERVIZIO DELL’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
SELEZIONE DI PROGETTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA  RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E 
SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ DI CURA E DI CARATTERE  EDUCATIVO DELLE PERSONE E ALLE 
FAMIGLIE. RIQUALIFICAZIONE DELLE FUNZIONI  SANITARI E E  SOCIALI  DELLE ASL E DEI COMUNI”. 
 
 

SCADENZA 15 OTTOBRE 2009 
 
 
In attuazione del “Programma per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle 
responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie riqualificazione delle funzioni  
sanitarie e  sociali  delle asl e dei comuni”,  di cui alla D.G.R. n. 40/9 del 1.09.2009, il Servizio dell’Integrazione 
Socio sanitaria dell’ Assessorato dell’Igiene, Sanita’ e dell’ Assistenza Sociale indice  Avviso Pubblico per la 
Selezione di Progetti Integrati presentati dai Consultori familiari in collaborazione con i Comuni associati degli 
ambiti territoriali dei PLUS. 
 
DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 
 

• Consultori familiari  
• Comuni associati degli ambiti territoriali dei PLUS. 

 
Tali soggetti, dovranno operare nell’ottica dell’integrazione al fine di coordinare le attività sociali di competenza 
dei comuni con le attività socio sanitarie dei consultori familiari. 
I progetti in argomento  dovranno essere predisposti secondo le aree prioritarie d’intervento di cui alla D.G.R. n. 
40/9 del 1.09.2009 e mediante la stipula di specifici accordi o intese. 
 
Possono essere presentati Progetti relativi a tutte le Aree di Intervento o ad alcune di esse. 
 
DURATA DELL’ACCORDO 
 
Dodici mesi dalla sottoscrizione del relativo accordo o intesa. 
 
RISORSE 
 
Le risorse disponibili, per lo svolgimento delle attività progettuali, ammontano a 5.000.000 di euro che saranno 

suddivise secondo le seguenti modalità: 

- 2.5000.000 euro, da suddividere tra i Comuni associati degli ambiti territoriali di PLUS, destinati al 

finanziamento di attività sociali da realizzare in forma integrata con i consultori familiari;  

- 2.500.000 euro, da suddividere tra le ASL, per la realizzazione di progetti di attività secondo le Linee di 

indirizzo di cui alla D.G.R. 48/19 del 29.11.2007, finalizzate alla  riqualificazione dei Consultori Familiari. 

 
 
 
 



REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE 
 
Gli Enti partecipanti alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• Sottoscrizione di un Accordo/Intesa da parte degli Enti partecipanti al presente bando,  
• Utilizzo di personale qualificato e periodicamente aggiornato con appositi corsi di formazione, come 

previsto nella deliberazione della Giunta Regionale di che trattasi; 
• Disponibilità di locali e attrezzature idonei e  per la realizzazione degli Interventi proposti, ubicati nel 

territorio dell’Ambito di competenza. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 
Gli Enti partecipanti dovranno far pervenire i Progetti presso gli uffici della Direzione Generale delle Politiche 
Sociali - Via Roma n. 253 – 09100 Cagliari , entro Giovedì 15.10.2009 - tramite posta raccomandata inviata al 
medesimo indirizzo o per consegna diretta al medesimo ufficio che apporrà il timbro di ricevuta. 
 
Sulla busta chiusa dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PROGETTI PER LA RIORGANIZZAZIONE 
DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E SOSTEGNO ALLE  RESPONSABILITÀ DI CURA E DI 
CARATTERE EDUCATIVO DELLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE. RIQUALIFICAZIONE DELLE FUNZIONI  
SANITARIE E  SOCIALI  DELLE ASL E DEI COMUNI” 
 
Il Plico dovrà contenere l’offerta tecnico – progettuale, così articolata: 

• Accordo o Intesa in carta semplice, sottoscritta dal Direttore Generale per le ASL, dal Sindaco del 
Comune Capofila, o loro delegati,  dai Comuni associati e dai soggetti/istituzioni che partecipano al 
progetto. 
Nell’accordo o nell’intesa, che ha la finalità di assumere un comune impegno nel coordinamento e 
nell’integrazione delle attività sociali svolte dai comuni con le attività socio sanitarie svolte dai consultori, 
dovranno essere specificati: 
- i  compiti che ciascun ente firmatario intende realizzare, 
- la durata del progetto e l’impegno alla prosecuzione delle attività progettuali anche con risorse proprie,  
- eventuale coinvolgimento di altri enti/istituzioni presenti nel territorio di riferimento e interessati alle 
attività oggetto di intesa; 

• Il Progetto per la realizzazione degli Interventi di cui al presente Avviso elaborato tenendo conto dei 
criteri di selezione; 

• Il costo complessivo del Progetto, con descrizione analitica di tutte le voci di spesa. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI 
 
I Progetti saranno valutati da funzionari dell’Ass.to all’Igiene, Sanità e Assistenza sociale, appartenenti alla 
Direzione Generale delle Politiche Sociali e alla Direzione Generale della Sanità, secondo i seguenti criteri 
prioritari: 
-  Livello qualitativo del progetto, in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed alla sua rispondenza alle finalità  

degli Interventi;  
- Risorse umane messe a disposizione per la realizzazione degli Interventi;  
- Lavoro di rete; 
- Risorse finanziarie proprie messe a disposizione; 
- Previsione di indicatori misurabili e valutabili rispetto gli obiettivi da raggiungere. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
 
Dott.ssa Maria Teresa Collu della Direzione Generale delle Politiche Sociali - tel. 070 6065411- indirizzo mail 
mtcollu@regione.sardegna.it; 
 
Dott.ssa Giuseppina Seddone della Direzione Generale della Sanità - tel. 070 6065215 - indirizzo mail 
gseddone@regione.sardegna.it 
 
          

     IL DIRETTORE 
                     Dott.ssa Caterina Corte 




