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Oggetto: Catalogo - vetrina delle proposte progettuali generali per l’attuazione del 
programma regionale “Dopo di noi” L.112/16 destinato alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione esiti 
valutazione progetti. 

 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 recante “Sistema integrato dei servizi 
alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle 
funzioni socio-assistenziali”; 

VISTA la legge 22 giugno 2016 n. 112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in 
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”; 

VISTO il decreto ministeriale del 23/11/2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di 
assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni 
delle risorse per l'anno 2016”; 

VISTO il decreto ministeriale del 21/06/2017 “Ripartizione alle regioni delle risorse del 
fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave del sostegno familiare 
per l’anno 2017”; 

VISTA la DGR 52/12 del 22.11.2017 recante “Fondo nazionale per l’assistenza alle 
persone con disabilità prive di sostegno familiare L.112/2016. Dopo di noi”; 

VISTA la DGR 38/18 del 24.07.2018 recante “Programma attuativo regionale “Dopo di 
noi”. Legge n. 112/2016. Adozione degli strumenti di valutazione 
multidimensionale bio psico sociale e integrazione delle linee di indirizzo 
Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017”; 

VISTA la DGR 64/13 del 28.12/2018 recante “Programma attuativo regionale “Dopo di 
noi”. Legge n. 112/2016. Integrazione delle linee di indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 
del 22.11.2017”; 
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VISTO il decreto dell’Assessore al personale e affari generali n.15166/66 del 
22.06.2015 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di 
direttore del Servizio interventi integrati alla persona della Direzione generale 
delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza 
sociale; 

VISTA la propria determinazione n. 5499 del 05/04/2019 con la quale è stato approvato 
l’avviso denominato “Avviso per la manifestazione di interesse all’inserimento nel 
catalogo di proposte progettuali per l’attuazione del programma regionale Dopo 
di Noi L. 112/16” ai sensi del quale le domande dovevano essere presentate 
nella piattaforma SUS (Sportello Unico dei Servizi); 

VISTA la propria determinazione n. 291/9200 del 03/07/2019 con la quale è stata 
costituita la commissione per la valutazione di coerenza delle istanze presentate 
per l’inserimento nel catalogo di proposte progettuali per l’attuazione del 
programma regionale Dopo di Noi L. 112/16”; 

VISTA la propria determinazione n. 334/9826 del 29/07/2019 con la quale è stata 
integrata la commissione per la valutazione di coerenza delle istanze presentate 
per l’inserimento nel catalogo di proposte progettuali per l’attuazione del 
programma regionale Dopo di Noi L. 112/16”; 

VISTE le proprie determinazioni n. 329/9749 del 25/07/2019; n. 328/9748 del 
25/07/2019; n. 9592 del 18/07/209; n. 9593 del 18/07/209 con le quali è stato 
disposto il rigetto delle istanze, n. 7933 del 24/05/19 presentata da Letizia 
Cameda; n. 6830 del 04/05/19 presentata da  Elisabetta Pireddu, n. 7910 del 
23/05/19 presentata da Provincia italiana della congregazione dei figli 
dell'immacolata concezione, n. 7964 del 24/05/19 presentata da Cooperativa 
sociale Alea, di inserimento nel catalogo delle proposte progettuali;  

VISTI i verbali della commissione per la valutazione di coerenza delle istanze 
presentate per l’inserimento nel catalogo di proposte progettuali per l’attuazione 
del programma regionale Dopo di Noi L. 112/16 riferiti alle giornate del 30/07/19, 
31/07/2019, 01/08/2019, 05/08/2019, 06/08/2019 e i relativi allegati; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei progetti valutati coerenti e 
non coerenti ai sensi dell’art.5 dell’avviso; 

RITENUTO  di dover provvedere alla pubblicazione sulla vetrina della piattaforma SUS dei 
progetti valutati come coerenti allo scopo di diffondere la conoscenza delle 
proposte progettuali da parte dei beneficiari del programma “Dopo di noi”; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 di approvare l’elenco del progetti dichiarati coerenti e non coerenti ai sensi 
dell’art.5 dell’ “Avviso per la manifestazione di interesse all’inserimento nel 
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catalogo di proposte progettuali per l’attuazione del programma regionale Dopo 
di Noi L. 112/16”; 

Art.2 di disporre, in conformità a quanto previsto dall’art.1 del suddetto avviso, la 
pubblicazione dei progetti dichiarati coerenti sulla vetrina della piattaforma 
S.U.S. (ambito - vetrina dei progetti di inclusione sociale) allo scopo di diffondere 
la conoscenza delle proposte progettuali da parte dei beneficiari del programma 
“Dopo di noi”. 

 

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

Sociale ai sensi della legge regionale n. 31/1998, art 21, comma 9. 

 

                                                                                                 Il Direttore del Servizio 
                                                                                 Marika Batzella 
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