DETERMINAZIONE n. 0000281 Protocollo n. 0008067 del 09/06/2021

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-03 - Servizio attuazione della programmazione sociale

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO “…per acquisire manifestazioni di interesse per l’istituzione del
Nucleo Tecnico per l’accreditamento di cui all’art. 39 del D.P.Reg. n. 4/2008”, Prot. n.
3064 del 23 febbraio 2021, rivolto al Sistema Regione, e Prot. n. 4810 del 31 marzo
2021 indirizzato alle Pubbliche amministrazioni operanti in Sardegna. Nomina
commissione valutatrice.
IL DIRETTORE

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

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 e s.m.i.;

VISTA

la LR 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

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

VISTA

il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

le LLRR n. 4 “Legge di stabilità 2021” e n. 5 “Bilancio di previsione triennale 20212023” del 25 febbraio 2021;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione n. 357
/9 del 29/01/2020, con il quale sono conferite alla Dirigente dott.ssa Savina Ortu le
funzioni di Direttore del Servizio Terzo settore e supporti direzionali della Direzione
Generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza
sociale;

VISTA

la LR n. 31/1998 e, in particolare l’art. 30, comma 3, ai sensi del quale sono attribuite
alla dott.ssa Savina Ortu, le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione
della programmazione sociale con decorrenza 01/02/2021;

VISTA

la DGR n. 2/25 del 5 gennaio 2021 – “L.R. n. 23/2005, articoli 38, 40, 41. Decreto del

Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 3. Deliberazione della Giunta
regionale n. 53/7 del 29.10.2018. Strutture sociali: attuazione delle disposizioni
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vigenti sull'accreditamento”.
VISTO

l'Avviso Pubblico di cui al prot. n. 3064 del 23 febbraio 2021, recante “Avviso

Pubblico per acquisire manifestazioni di interesse al fine di verificare all’interno del
Sistema Regione, la presenza e la disponibilità delle professionalità indispensabili per
l’istituzione del Nucleo Tecnico per l’accreditamento di cui all’art. 39 del D.P.Reg. n. 4
/2008”;
VISTO

l’Avviso Pubblico di cui al prot. n. Prot. n. 4810 del 31 marzo 2021, recante “Avviso

Pubblico per acquisire manifestazioni di interesse al fine di verificare, all’interno delle
Pubbliche amministrazioni operanti in Sardegna, la presenza e la disponibilità delle
professionalità indispensabili per la composizione del Nucleo Tecnico per l’
accreditamento di cui all’art. 39 del D.P.Reg. n. 4/2008”;
VISTO

l’Avviso pubblico di cui al prot. n. 6087 del 29 aprile 2021, recante “Avviso Pubblico

per acquisire manifestazioni di interesse al fine di verificare, all’interno delle
Pubbliche amministrazioni operanti in Sardegna, la presenza e la disponibilità delle
professionalità indispensabili per la composizione del Nucleo Tecnico per l’
accreditamento di cui all’art. 39 del D.P.Reg. n. 4/2008. Riapertura dei termini per 10
giorni.”;
DATO ATTO

che sono pervenute complessivamente n° 13 istanze, di cui n. 2 provenienti dal
personale dipendente del Sistema Regione e n. 10 provenienti dal personale
dipendente delle Pubbliche Amministrazioni operanti in Sardegna e n. 1 proveniente
da un professionista esterno;

RILEVATO

che l’Avviso di cui al prot. n. 4810 del 31 marzo 2021 prevede che sia costituita una
Commissione che “sarà incaricata di esaminare e valutare tutte le candidature

pervenute, incluse anche quelle giunte a seguito del precedente avviso”;
ATTESO CHE

il numero di istanze pervenuto è molto esiguo e il procedimento è stato curato dal
personale assegnato al servizio competente, la commissione sarà così composta:
dalla dott.ssa Rita Fanari, assegnata al Servizio Attuazione della programmazione
sociale, nonché responsabile del settore Strutture e organismi sociali, che la
presiede; dal dott. Salvatore Lai, appartenente alla Direzione generale della Sanità,
Servizio Qualità dei servizi e governo clinico, componente; dal dott. Andrea Di Pietro,
assegnato al Servizio Attuazione della programmazione sociale, componente; la dott.
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ssa Roberta Contini, assegnata al medesimo Servizio, con funzioni di segretario
verbalizzante;
DICHIARATO

in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del “Codice di comportamento del
personale della P.A”,. e che, analoga dichiarazione sarà acquisita anche dai
componenti della Commissione e dal Segretario;

DATO ATTO

che la sottoscritta non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento alla Normativa Anticorruzione ai sensi
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

RITENUTO

di dover procedere alla costituzione della Commissione valutatrice delle istanze di
manifestazione d’interesse in oggetto, regolarmente pervenute entro il termini di
scadenza previsti da ciascuno degli Avvisi sopra richiamati;
DETERMINA,

in virtù di quanto premesso,
ART.1

Di nominare la commissione valutatrice delle manifestazioni di interesse pervenute
entro i termini di scadenza fissati dagli avvisi di cui ai prot.: n. 3064 del 23 febbraio
2021, recante “Avviso Pubblico per acquisire manifestazioni di interesse al fine di

verificare all’interno del Sistema Regione, la presenza e la disponibilità delle
professionalità indispensabili per l’istituzione del Nucleo Tecnico per l’accreditamento
di cui all’art. 39 del D.P.Reg. n. 4/2008”; n. 4810 del 31 marzo 2021, recante “Avviso
Pubblico per acquisire manifestazioni di interesse al fine di verificare, all’interno delle
Pubbliche amministrazioni operanti in Sardegna, la presenza e la disponibilità delle
professionalità indispensabili per la composizione del Nucleo Tecnico per l’
accreditamento di cui all’art. 39 del D.P.Reg. n. 4/2008”; n. 6087 del 29 aprile 2021,
recante “Avviso Pubblico per acquisire manifestazioni di interesse al fine di verificare,

all’interno delle Pubbliche amministrazioni operanti in Sardegna, la presenza e la
disponibilità delle professionalità indispensabili per la composizione del Nucleo
Tecnico per l’accreditamento di cui all’art. 39 del D.P.Reg. n. 4/2008. Riapertura dei
termini per 10 giorni.”;
ART.2

la Commissione è composta come segue:
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•

Presidente: dott.ssa Rita Fanari, Responsabile del settore Strutture e organismi
sociali del Servizio Attuazione della programmazione sociale che la presiede;

•

Componente: dott. Salvatore Lai, Funzionario appartenente alla Direzione
generale della Sanità, Servizio Qualità dei servizi e governo clinico;

•

Componente: dott. Andrea Di Pietro, Funzionario assegnato al Servizio
Attuazione della programmazione sociale;

•

Segretario: dott.ssa Roberta Contini, assegnata al Servizio Attuazione della
programmazione sociale;

ART.3

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’
Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13
novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio
Ex art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998
Savina Ortu
(Documento firmato digitalmente)

Rita Fanari,
Resp. Settore 02
E-mail: rfanari@regione.sardegna.it
Tel. 070/6065443

Andrea Di Pietro
E-mailadipietro@regione.sardegna.it
Tel. 070/6065436

Siglato da:
RITA FANARI
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