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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  

 

 

Visti gli Avvisi Pubblici “…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”, recanti, rispettivamente, 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;  

Atteso che, entro i termini di scadenza assegnati per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è 
pervenuto un ventaglio di candidature contenuto; 

Al fine di assicurare all’amministrazione regionale la possibilità di una scelta più ampia nella composizione 
del Nucleo tecnico in oggetto, si ritiene opportuno riaprire i termini dell’Avviso indirizzato alle Pubbliche 
amministrazioni operanti in Sardegna, di cui al Prot. n. 4810/2021, assegnando ulteriori 10 giorni, per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse. 

I termini decorrono dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma 
della Sardegna.  

Fatta eccezione per quanto disposto con il presente avviso, sono confermati tutti gli altri contenuti nel citato 
Avviso prot. n. 4810/2021. 

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. 

Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’ufficio URP tramite e-mail 
san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it .  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA PER GLI INTERESSATI  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati personali 
forniti dai/dalle candidati/e sono raccolti presso la Direzione generale delle Politiche sociali, e trattati per le 
finalità di cui al presente avviso e per i quali è fornita l’informativa allegata al presente avviso.  

 

Il Direttore del servizio 
(Ex art. 30, comma 4, L.R. 31/98) 

Savina Ortu 
 
Coord. Sett. Rita Fanari  
Email: rfanari@regione.sardegna.it  
Tel. 070/6065443  

 
Funz. Istr. Andrea Di Pietro  
Email: adipietro@regione.sardegna.it  
Tel. 070/6065436 
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