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AVVISO PUBBLICO 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla designazione di tre referenti, 
individuati tra i Comuni capofila degli ambiti PLUS in cui hanno sede i centri antiviolenza/case di 
accoglienza, in qualità di componenti della Commissione tecnica di cui alla Delib. GR 12/5 del 
1.04.2021 per la verifica dei requisiti necessari all’iscrizione nell'elenco regionale dei Centri 
antiviolenza e delle Case di accoglienza. 

Premessa 

In considerazione della natura e peculiarità dei servizi erogati dai Centri antiviolenza (di seguito Centri) e 

dalle Case di accoglienza (di seguito Case), che si configurano come servizi specializzati erogati da 

operatori qualificati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, la Regione 

Sardegna, con le DDGR n. 36/18 del 17.07.2020 (approvazione preliminare) e n. 46/24 del 17.09.2020 

(approvazione definitiva), ha istituito l’elenco regionale dei Centri e delle Case operanti nel territorio 

regionale, al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni operanti nel territorio regionale nel settore 

del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, e che risultino in possesso dei requisiti previsti dalle 

disposizioni dell’Intesa della Conferenza Unificata n. 146 del 27 novembre 2014 e di quelli previsti dalle 

Linee guida approvate in via definitiva con DGR 49/11 del 30.09.2020. L’iscrizione comporta l’inserimento 

dei Centri e delle Case nella rete regionale Antiviolenza ed è condizione per accedere all’assegnazione dei 

contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore. 

La DGR n. 12/5 del 1.04.2021 fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di funzionamento 

dell'elenco, che rettificano, integrano e ampliano quelle adottate con le su citate deliberazioni n. 36/18 e n. 

46/24 del 2020. 

In particolare, nell’allegato alla DGR n. 12/5, par. 4, è stabilito che: La verifica dei requisiti necessari per 

l'iscrizione nell'elenco viene effettuata da una commissione tecnica istituita con determinazione del Direttore 

generale delle Politiche Sociali composta da: 1. due referenti della Direzione generale delle Politiche Sociali 

di cui uno proveniente dal Servizio per le politiche della famiglia e l'inclusione sociale e l'altro proveniente dal 

Servizio attuazione della programmazione Sociale; 2. tre referenti individuati tra i Comuni capofila degli 

ambiti PLUS in cui hanno sede i centri antiviolenza/case di accoglienza, tramite avviso approvato dal 

Direttore del Servizio per le politiche della famiglia e l'inclusione sociale. 

 

Art. 1 Finalità 

Pertanto il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse a far parte della 

Commissione tecnica, dei funzionari dipendenti dei Comuni capofila degli ambiti PLUS in cui hanno sede i 

Centri e/o le Case, e precisamente: 
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Comune di Cagliari 

Comune di Sassari 

Comune di Oristano 

Comune di Nuoro 

Comune di Olbia 

Comune di Ozieri 

Comune di Sanluri 

Comune di Carbonia 

Unione Comuni Marghine 

Comune di Tortolì 

I candidati devono aver maturato esperienza nella materia. 

I compiti istituzionali attribuiti alla Commissione consistono nella verifica del possesso, da parte dei soggetti 

che presentano istanza di iscrizione all’elenco, dei requisiti richiesti dalle Linee guida approvate con la 

Delib.G.R. n. 7/2 del 26 febbraio 2020 (approvazione preliminare) e n. 49/11 del 30 settembre 2020 

(approvazione definitiva), tramite l’analisi dei documenti presentati all’atto della domanda di iscrizione e 

mediante un sopralluogo diretto all’interno del servizio interessato. A conclusione dell’istruttoria valutativa è 

redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti del gruppo di verifica.  

I componenti della commissione restano in carica per un quinquennio, decorso il quale si procede con una 

nuova procedura selettiva nel rispetto del criterio di rotazione. La partecipazione alla commissione tecnica 

non comporta oneri a carico del bilancio regionale, fatta eccezione per le eventuali spese di missione, vitto e 

alloggio che sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. 

Una Commissione all’uopo costituita sarà incaricata di esaminare e valutare tutte le candidature pervenute. 

L’individuazione dei componenti avrà luogo in base al criterio dell’attinenza del Curriculum Vitae del 

candidato/a in relazione alle funzioni da svolgere.  

A conclusione dei lavori da parte della Commissione, è trasmesso al Direttore generale delle politiche sociali 

l’elenco delle candidature ritenute maggiormente rispondenti ai profili e professionalità richieste. 
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Non è prevista alcuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria o elenco degli 

idonei. 

I componenti della Commissione tecnica sono nominati con determinazione del Direttore generale delle 

politiche sociali. 

Art. 2 Modalità di presentazione della domanda 

La manifestazione di interesse, redatta  utilizzando esclusivamente lo schema di cui all’ALLEGATO 1 del 

presente Avviso, e la documentazione richiesta, debitamente datate e sottoscritte, deve essere trasmessa, a 

pena di esclusione, via PEC al seguente indirizzo: san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it, entro le ore 

14.00 del giorno 3 giugno 2021. 

Nella PEC dovrà essere indicato quale oggetto: “manifestazione di interesse Commissione tecnica elenco 

regionale dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza”.  

La manifestazione di interesse e la documentazione a corredo, compresa la copia del documento di identità 

in corso di validità, devono essere in formato PDF non modificabile e devono essere sottoscritte (ai sensi 

dell’art. 38, DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 65, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.): 

a) mediante una delle forme di firma digitale previste dall'articolo 20, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.; 

oppure,  

b) con firma autografa (in forma estesa e leggibile) e presentate unitamente alla copia di un documento 

d'identità in corso di validità.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito della manifestazione 

di interesse imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Alla manifestazione di interesse, sottoscritta dall’interessato, dovranno essere allegati, a pena di esclusione:  

- il curriculum vitae nel formato europeo nella forma dell’autocertificazione;  

- il nulla osta incondizionato allo svolgimento delle funzioni di componente della Commissione 

Tecnica da parte dell’Amministrazione di appartenenza;  

- scansione di un documento di identità in corso di validità. Non è necessario allegare il documento di 

identità laddove la manifestazione di interesse e i suoi allegati siano tutti redatti in forma telematica 

e vi sia stata apposta la firma digitale o la firma elettronica qualificata, valida ai sensi dell’art. 65, 

comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005. 

mailto:san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it
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Nella manifestazione di interesse, gli interessati dovranno dichiarare di non esercitare funzioni di Polizia 

Giudiziaria.  

Nella manifestazione di interesse gli interessati dovranno, inoltre, dichiarare di non trovarsi in conflitto, anche 

potenziale, di interessi rispetto alle attività da svolgere ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del d. 

lgs.165/2001.  

Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse:  

 pervenute successivamente alla scadenza del termine sopraindicato.  

 pervenute con modalità di trasmissione diversa dalla PEC 

 mancanti in tutto o in parte della documentazione di corredo richiesta. 

 per tutte le altre cause indicate nel presente Avviso. 

Tutti gli avvisi e/o le comunicazioni relative alla procedura sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it, e valgono quale notifica a tutti gli interessati. 

Richieste di ulteriori informazioni o di chiarimenti devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it. 

Art 3 Informativa trattamento dei dati 

 1. La Regione Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 

80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, 

“Titolare”), in qualità di Titolare per il trattamento dei dati informa ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE 

n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di 

seguito.  

1. Oggetto del Trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati in 

occasione della gestione del procedimento finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse per la 

designazione di componente della Commissione tecnica, come descritto in premessa. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lettera b) ed e) del GDPR e non è, pertanto, necessaria la 

raccolta del consenso degli interessati. I riferimenti normativi sui quali si basa il presente avviso sono 

http://www.regione.sardegna.it/
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contenuti nell’apposita sezione. Il trattamento verrà svolto nel perseguimento delle seguenti finalità: gestione 

delle procedure relative alla manifestazione di interesse.  

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e 

precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o 

automatizzato e saranno archiviati presso l’archivio della Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, oltre che inseriti in ulteriori banche dati 

detenute dalla Regione, anche per il tramite della Società in house Sardegna IT. 

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le 

operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione 

dell’operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il 

periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.  

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza 

pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure 

tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.  

4. Accesso ai dati  

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 a dipendenti e collaboratori del Titolare o 

di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di 

amministratori di sistema.  

5. Comunicazione dei dati  

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II ad altre partizioni amministrative della 

Regione Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio nonché 

a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga 

sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per l’espletamento 

delle finalità suddette.  
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6. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio cartaceo, 

all’interno dell’Unione Europea.  

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.  

8. Diritti dell’interessato  

Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art.15 GDPR e precisamente: 

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati;  

di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i qualii dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante. 
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9. Modalità di esercizio dei diritti  

E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:  

- una raccomandata a/r a Presidente Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari (09123), viale Trento 69;  

- una PEC all’indirizzo: presidenza@pec.regione.sardegna.it;  

- una raccomandata a/r a Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione, Cagliari (09123) 

Viale Trieste, 186; 

- una PEC all’indirizzo: rpd@pec.regione.sardegna.it. 

Il Direttore del servizio 
Giovanni Deiana 

 


