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Oggetto:  L.R. n. 23/2005, art 36 - competenze regionali in materia di valutazione e controllo del 

sistema integrato dei servizi. Ambito PLUS Cagliari 21. Proroga incarico commissario ad 

acta. 

IL PRESIDENTE 

 
 

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

VISTA       la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa  

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati  

regionali; 

VISTA  a legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, concernente il “Sistema integrato dei servizi alla  

persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio- 

assistenziali)”; 

VISTO  in particolare l’articolo 36 della sopracitata legge regionale n. 23 del 2005, concernente 

competenze regionali in materia di valutazione e controllo, che al comma 4 stabilisce che “il  

Presidente della Regione provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per 

l’assolvimento delle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2”; 

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 47/78 del 24 settembre 2020 e il decreto del 

Presidente della Regione n. 104 del 7 ottobre 2020, con i quali il dott. Vincenzo Di Dino è 

stato designato e nominato per il periodo di due mesi quale Commissario ad acta, dell'Ambito 

PLUS Cagliari 21 per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b),  

della L.R. n. 23/2005 e, in particolare, per “favorire l'individuazione di un Comune capofila in 

sostituzione di quello attuale, garantendo nel contempo la continuità dei servizi mediante una 

equa distribuzione degli adempimenti tra tutti i Comuni dell'ambito, propedeutica all'adozione 

degli atti di propria competenza, finora posti in essere dal Comune di Settimo San Pietro”; 

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 64/17 del 18 dicembre 2020 e il decreto del 

Presidente della Regione n. 145 del 22 dicembre 2020, con i quali il sopra citato incarico è 

stato prorogato per altri due mesi; 

VISTA        la deliberazione n.  6/13 del 19 febbraio 2021, adottata su proposta dell’Assessore dell'igiene 

e sanità e dell'assistenza sociale con la quale la Giunta regionale ha deliberato: 

-  di prendere atto dell'operato del Commissario ad acta alla data del 17.2.2021 e 

dell'imminente scadenza dell'incarico e di prorogare per altri due mesi l'incarico, a titolo 

gratuito, attribuito al dott. Vincenzo Di Dino quale Commissario ad acta dell'Ambito PLUS 

Cagliari 21 per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), 

della L.R. n. 23/2005; 
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IL PRESIDENTE 

 
 

- di assegnare al Commissario ad acta l'obiettivo prioritario di procedere alla modifica dei 

termini dell'accordo proposto coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida 

vigenti, prevedendo l'individuazione di un Comune capofila in sostituzione di  quello 

attuale e garantendo nel contempo la continuità dei servizi; 

- di delegare la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato dell'igiene, sanità 

e assistenza sociale ad avviare, alla scadenza dell'incarico e in caso di esito negativo 

nell'individuazione del Comune capofila, le procedure volte alla nomina di un 

Commissario ad acta con avviso pubblico, con le medesime modalità previste con la 

Delib.G.R. n. 42/9 del 21 agosto 2020; nelle more dell'espletamento di tale procedura, il  

commissario continua a svolgere le attività funzionali a garantire la continuità dei servizi; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
 

DECRETA 

 

ART. 1      Per le motivazioni e le finalità formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 6/13 del 

19 febbraio 2021 ed ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge regionale n. 23 del 2005, è  

prorogato per altri due mesi l'incarico, a titolo gratuito, attribuito al dott. Vincenzo Di Dino 

quale Commissario ad acta dell'Ambito PLUS Cagliari 21 per l'assolvimento delle funzioni di  

cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), della L.R. n. 23/2005. 

ART. 2    Il Commissario ad acta avrà quale obiettivo prioritario quello di procedere alla modifica dei 

termini dell'accordo proposto coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida vigenti,  

prevedendo l'individuazione di un Comune capofila in sostituzione di quello attuale e 

garantendo nel contempo la continuità dei servizi. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. 

 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 
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