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VERBALE N. 5 DEL 31/01/2017 

 

 

Avviso pubblico per la presentazione di programmi da parte delle comunità per 
l’accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale. Art. 7 L.R. N. 5/2016 -  Riapertura dei lavori. 

                          
 
 
Il giorno  31 gennaio 2017, alle ore 10.00, presso gli uffici della Direzione Generale delle Politiche Sociali, in Via 

Roma 253 a Cagliari, si è riunita  la Commissione di valutazione istituita con determinazione del Direttore del 

Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione n. 375/15696 del 16 novembre 2016, per prendere atto e rettificare   

gli errori materiali contenuti nei  verbali n. 3 del 2/12/2016 e n. 4 del 5/12/2016 e nell’Allegato al verbale n.  4, riferiti 

alla valutazione dei programmi di cui all’ “Avviso pubblico per la presentazione di programmi da parte delle 

comunità per l’accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Art. 7 L.R. 

N. 5/2016”. 

Sono presenti : 

- Gabriella Sirigu, Dirigente del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale, in qualità di 

Presidente; 

- Laura Boy , in qualità di Componente; 

- Federica Palomba, in qualità di Componente; 

- Carmela Corrias, Funzionario del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale, in qualità di 

Segretario verbalizzante; 

Il Presidente verificata la regolarità dell’assemblea, dà inizio ai lavori comunicando  che si è resa necessaria la 

riapertura degli stessi lavori in considerazione degli errori materiali sopradetti. 

Tali errori sono stati segnalati dalla Cooperativa sociale “Ut Unum Sint” di Nuoro con nota nostro prot. n. 41 del 

04/01/2017.  

In tale comunicazione al punto 3 si evidenzia che, nel verbale n. 3 relativo alla riunione del 02/12/2016, alla 

Cooperativa ”Giovani in cammino” è attribuito un punteggio pari a 91 mentre nell’ Allegato A al verbale n. 4, riferito 

alla riunione del 05/12/2016, il punteggio attribuito alla stessa Cooperativa è pari a 86.  

Sempre nel verbale n. 4 il punteggio attribuito alla Cooperativa “Il Seme” è pari a 95 mentre nell’Allegato A allo 

stesso verbale si indica  un punteggio paria a 85. 

Inoltre, si fa presente  che sommando le singole voci il punteggio che si ottiene è ancora diverso, ovvero pari a 90. 
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Infine per la Cooperativa Sociale “Il Seme” si sottolineano ulteriori anomalie, per la voce “qualificazione degli 

operatori” l’Avviso stabilisce massimo 10 punti, mentre nell’Allegato A al verbale n. 4 sono attribuiti  15 punti, per la 

voce “capacità alloggiativa della struttura” l’Avviso stabilisce massimo 10 punti, mentre l’Allegato A al verbale n. 4 

assegna 15 punti. 

Pertanto, la Commissione esaminati i verbali n. 3 e 4 e l’Allegato A al verbale n. 4, ha appurato la rispondenza  di 

quanto segnalato con la nota sopracitata con quanto riportato, per mero errore materiale, nei verbali n. 3 e 4  e nell’ 

Allegato A  al verbale n.4. 

In considerazione di ciò, la Commissione  preso atto di tali errori materiali, ritiene necessario rettificare come 

segue: 

• per l’Associazione “Giovani in cammino” il punteggio di 86 in luogo di 91 come già indicato  nell’allegato A 

al verbale n. 4; 

• per la Cooperativa Sociale “Il Seme” il punteggio di 85 in luogo di 95 come già indicato  nell’Allegato A al 

verbale n.4 

 Inoltre, la Commissione per la Cooperativa sociale ”Il Seme” ritiene necessario rettificare nell’Allegato A al verbale 

n. 4 per la voce “qualificazione degli operatori“ e per la voce ”capacità alloggiativa della struttura” nel seguente 

modo: punti 10 invece di punti 15. 

In conseguenza di ciò la Commissione decide di rettificare l’Allegato A al verbale n. 4 del 5/12/2016, secondo 

quanto sopra descritto. 

 La seduta termina alle ore 10 e 30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

I componenti della Commissione 

 

Il Presidente Gabriella Sirigu _________________________________________ 

 

Federica Palomba -  Componente _________________________________________  

 

Laura Boy  - Componente  _________________________________________ 

 

Carmela Corrias  - Segretario verbalizzante_______________________________________ 

 

 


