DETERMINAZIONE n. 0000348 Protocollo n. 0009907 del 14/07/2021

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:

D.P. Reg. del 22 luglio 2008, n. 4, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 43
della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.Organizzazione e funzionamento delle
strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, art. 39. Definizione e
composizione del Nucleo tecnico per l’accreditamento delle strutture sociali.
Il Direttore di Servizio

VISTO

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

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;

VISTO

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

VISTE

le LL.RR. 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 4, 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 legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, artt. 41,43 recanti rispettivamente “Accred

itamento” e “Regolamento di attuazione”;
VISTO

il D.P. Reg. 22 luglio 2008, n.4, art. 39, rubricato “Attribuzione delle funzioni in

materia di accreditamento” che, al comma 3 prevede che il Nucleo Tecnico sia
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costituito da “...personale regionale, delle amministrazioni pubbliche del sistema

integrato dei servizi alla persona, da professionisti esterni con adeguata competenza
nella materia nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali”;
VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/25 del 21 gennaio 2021, recante “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”, con la quale si stabilisce che “...il numero dei
componenti il Nucleo tecnico (NT) sia di massimo 10 unità con competenze in ambito
sociale, sanitario, tecnico-strutturale, assistenziale, educativo, gestionale nel settore
socio-sanitario". La stessa, inoltre, conferisce mandato alla Direzione generale delle
Politiche sociali affinché provveda alla cura degli adempimenti relativi “...alla prima

costituzione e all'organizzazione del Nucleo tecnico di cui all'art. 39, comma 3, del D.
P. Reg. n. 4/2008, prioritariamente mediante la pubblicazione di un avviso al fine di
verificare la presenza e la disponibilità, all'interno del sistema Regione, delle
professionalità indispensabili per rendere operativo il Nucleo”, procedendo, in
subordine, “... alla individuazione delle figure mancanti con un avviso pubblico rivolto,

ai sensi dell'art. 39, comma 3, omissis, ai soggetti delle amministrazioni pubbliche del
sistema integrato dei servizi alla persona, nonché, per quanto di competenza, delle
aziende sanitarie locali”;
DATO ATTO

che per la composizione del NT sono stati pubblicati i seguenti Avvisi Pubblici:
Prot. n. 3064 del 23 febbraio 2021;
Prot. n. 3765 del 10 marzo 2021;
Prot. n. 4810 del 31 marzo 2021;
Prot. n. 6087 del 29 aprile 2021.

PRESO ATTO

che hanno complessivamente manifestato interesse n. 15 partecipanti e che le
relative manifestazioni di interesse sono state trasmesse alla Commissione
esaminatrice nominata con determinazione n. 281, Prot. n. 8067 del 9 giugno 2021;

PRESO ATTO

che, con nota prot. n. 9827/2021, la Commissione esaminatrice ha comunicato di
aver concluso i lavori e ha trasmesso i relativi atti e il verbale unico relativo ai lavori
svolti;

DATO ATTO

che dalla documentazione ricevuta risulta che la Commissione esaminatrice, in sede
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istruttoria, ha rilevato che solo 11 dei 15 (quindici) candidati possono essere ammessi
e che quattro di essi non possono, invece, essere ammessi in quanto: per una
dipendente non è stato concesso il nulla osta per lo svolgimento dell’attività in orario
di lavoro; per numero due istanti non è stata allegata la documentazione prevista nell’
Avviso; per la quarta manifestazione di interesse non ricorrevano i requisiti richiesti
non essendo l’istante dipendente di struttura pubblica;
DATO ATTO

che, in questa prima fase operativa, la DGR 2/25 2021 ha fissato in dieci unità il
numero massimo di componenti il Nucleo tecnico e che sono pervenute 11
candidature ammissibili;

DATO ATTO

che, come risulta dai verbali trasmessi con la citata nota prot. 9827/2021, la
Commissione ha individuato nelle seguenti le candidature ritenute maggiormente
rispondenti ai profili e professionalità richiesti dall’avviso:

Ingegneri:
1) Maida Giorgio, Dip. AOU di Sassari, Dir. Ing. Clinico Settore Scientifico Disciplinare
di tecnologie sanitarie;
2) Moro Giovanni. Dipendente ATS – Sardegna, sede di Olbia, nel ruolo di
collaboratore tecnico professionale ing. Elettrico.

Assistenti sociali:
3) Serusi Giampaola, dipende della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato
Enti Locali, finanza e urbanistica;
4) Meloni Luisa, dipendente Comune di Usellus;
5) Puddu Katia, dipendente del Comune di Sant’Antioco.

Funzionari:
6) Cosseddu Giuseppe, Dipendente ATS Sardegna, sede di Sassari, Servizio Affari
Legali;
7) Santoni Gavino, dipendente AOU di Sassari, attualmente assegnato al Settore
Scientifico Disciplinare –SSD e Formazione;
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8) Salvago Fabrizia, Psicologo dirigente, dipendente dell’Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione - ARNAS “G. Brotzu”, con sede a Cagliari;
9) Garau Simona, dipendente Comune di Curcuris;
10) Sannia Mariangela, dipendente ATS Sardegna, Educatore Professionale presso
la SC Cure territoriali, CSM di Sassari.
RITENUTO

pertanto, di dover prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice,
trasmessi all’Amministrazione con nota prot. n. 9827/2021, sopra richiamata;

RITENUTO

pertanto, di dover prendere atto che, a seguito della pubblicazione degli avvisi
richiamati in premessa sono pervenute complessivamente n.15 candidature di cui
solo 11 dichiarate ammissibili dalla Commissione esaminatrice;

RITENUTO

di prendere atto che la Commissione esaminatrice, a conclusione dei lavori, come
risulta dal verbale unico, chiude l’istruttoria relativa alla verifica delle istanze
pervenute individuando le candidature ritenute maggiormente rispondenti ai profili e
professionalità richiesti dall’avviso per ciascuna categoria di componenti il Nucleo
Tecnico per l’accreditamento;
DETERMINA

ART.1

di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice che sono stati
trasmessi all’Amministrazione con nota prot. n. 9827/2021;

ART.2

di prendere atto che, a seguito della pubblicazione degli avvisi richiamati in premessa
sono pervenute complessivamente n.15 candidature di cui solo 11 dichiarate
ammissibili dalla Commissione esaminatrice;

ART.3

di prendere atto che, n. 4 candidature non sono accoglibili in quanto: per una
dipendente non è stato concesso il nulla osta per lo svolgimento dell’attività in orario
di lavoro; per n. 2 istanti non è stata allegata la documentazione prevista nell’Avviso;
mentre per la quarta manifestazione di interesse non ricorrevano i requisiti richiesti
non essendo l’istante dipendente di struttura pubblica;

ART.4

di dare atto che, in questa prima fase operativa, la DGR 2/25 2021 ha fissato in dieci
unità il numero massimo di componenti il Nucleo tecnico e che sono pervenute 11
candidature ammissibili;

ART.5
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di prendere atto che, come risulta dai verbali trasmessi con la citata nota prot. 9827
/2021, la Commissione ha individuato nelle seguenti le candidature ritenute
maggiormente rispondenti ai profili e professionalità richiesti dall’avviso:

Ingegneri:
1) Maida Giorgio, Dip. AOU di Sassari, Dir. Ing. Clinico Settore Scientifico Disciplinare
di tecnologie sanitarie;
2) Moro Giovanni. Dipendente ATS – Sardegna, sede di Olbia, nel ruolo di
collaboratore tecnico professionale ing. Elettrico.

Assistenti sociali:
3) Serusi Giampaola, dipende della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato
Enti Locali, finanza e urbanistica;
4) Meloni Luisa, dipendente Comune di Usellus;
5) Puddu Katia, dipendente del Comune di Sant’Antioco.

Funzionari:
6) Cosseddu Giuseppe, Dipendente ATS Sardegna, sede di Sassari, Servizio Affari
Legali;
7) Santoni Gavino, dipendente AOU di Sassari, attualmente assegnato al Settore
Scientifico Disciplinare –SSD e Formazione;
8) Salvago Fabrizia, Psicologo dirigente, dipendente dell’Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione - ARNAS “G. Brotzu”, con sede a Cagliari;
9) Garau Simona, dipendente Comune di Curcuris;
10) Sannia Mariangela, dipendente ATS Sardegna, Educatore Professionale presso
la SC Cure territoriali, CSM di Sassari.
ART.6

di dare atto che con l’approvazione degli atti propedeutici la Direzione generale delle
Politiche sociali ha adempiuto al dispositivo di cui alla D.G.R. n. 2/25 del 21.01.2021
e di disporre, conseguentemente, la consegna degli atti all’Assessore dell’igiene e
della sanità e dell’assistenza sociale per i provvedimenti di competenza.

La presente determinazione è pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione Autonoma della
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Sardegna e sul sito tematico “Sardegnaewelfare”.
Copia della presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio
Ex art. 30, c. 4, LR 31/1998
Savina Ortu
(Documento firmato digitalmente)

Rita Fanari
Resp. Sett. 02
Tel. 070.6065443
E-mail rfanari@regione.sardegna.it

Andrea Di Pietro
Funz. Istr. Sett. 02
Tel. 070.6065436
E-mail adipietro@regione.sardegna.it

Siglato da:
ANDREA DI PIETRO
RITA FANARI

6/6

