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che l’allegato della richiamata delibera stabilisce 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

CONSIDERATO

la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/5 del 1.04.2021, recante 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;

VISTA

le Deliberazioni della Giunta regionale n. 36/18 del 17.07.2020 (approvazione

preliminare) e n. 46/24 del 17.09.2020 (approvazione definitiva), istitutive dell’elenco

regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza operanti nel territorio

regionale;

VISTE

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 “Bilancio di previsione triennale 2021-

2023";

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021 n. 4 “Legge di stabilità 2021”;VISTA

il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro

organismi” e successive modifiche e integrazioni

VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

IL DIRETTORE

Nomina 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

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 0000443 Protocollo n. 0012683 del 08/09/2021
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quindi la necessità di individuare detta figura;RAVVISATA

che le professionalità delle istanti rientrano nell’ambito dei servizi sociali e alla

persona e che pertanto risulta mancante una figura con specifiche competenze in

ambito ingegneristico;

CONSIDERATO

che al 3 giugno 2021, termine di scadenza della riapertura dei termini, sono

pervenute le seguenti manifestazioni di interesse, entrambe conformi a quanto

richiesto dall’Avviso di manifestazione d’interesse:

Ambito PLUS Nominativo

PLUS Oristano Sabina Pau

PLUS Ozieri Alessandra Zoroddu

PRESO ATTO

che al 13 maggio 2021, termine di scadenza dell’Avviso, non è pervenuta alcuna

manifestazione di interesse e che pertanto con determinazione del Direttore del

Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale n. 220/6984 del 18/05/2021

sono stati riaperti i termini dell’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;

PRESO ATTO

la determinazione del Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione

sociale n. 169/5943 del 27/04/2021 di approvazione dell’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, e

del relativo Allegato 1;

VISTA

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”;
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E’ nominata la Commissione tecnica incaricata della verifica del possesso, da parte

dei soggetti che presentano istanza di iscrizione all’elenco regionale dei Centri

antiviolenza e delle Case di accoglienza, dei requisiti richiesti dalle Linee guida

approvate con la Delib.G.R. n. 49/11 del 30 settembre 2020, tramite l’analisi dei

documenti presentati all’atto della domanda di iscrizione e mediante un sopralluogo

diretto all’interno del servizio interessato, composta da:

• Rita Fanari, Servizio attuazione della programmazione sociale

• Micol Raimondi, Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

• Sabina Pau, PLUS Oristano

• Alessandra Zoroddu, PLUS Ozieri

• Giorgio Maida, AOU Sassari

ART.1

DETERMINA

di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione tecnica, incaricata

degli adempimenti indicati nella Deliberazione della Giunta regionale n. 12/5 del

1.04.2021, sopra richiamata;

RITENUTO

il nulla osta alla nomina dell’Ing. Giorgio Maida quale componente della commissione

tecnica rilasciato dal Commissario straordinario f.f. dell’AOU di Sassari con nota prot.

n. 12410 del 2 settembre 2021;

VISTO

che l’ing. Giorgio Maida dell’AOU di Sassari ha presentato la propria candidatura all’

Avviso di cui sopra;

CONSIDERATO

pertanto opportuno attingere alle candidature pervenute per l’”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”, pubblicato nel corrente anno

dal Servizio attuazione della programmazione sociale della Direzione generale delle

Politiche sociali;

RITENUTO

che le aziende del Servizio sanitario regionale sono partner della Regione Sardegna

nelle politiche di contrasto alla violenza di genere;

CONSIDERATO
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Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della

Regione Autonoma della Sardegna.

ART.5

Eventuali spese di missione, vitto e alloggio sono a carico delle amministrazioni di

appartenenza.

ART.4

La partecipazione alla commissione tecnica non comporta oneri a carico del bilancio

regionale.

ART.3

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.

ART.2

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ai

sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 13 novembre 1998, n. 31.

Siglato da:

GIOVANNI DEIANA
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