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DETERMINAZIONE N.  9663 / 552  DEL 31 agosto 2009 

————— 

Oggetto: POR Sardegna FESR 2007-2013 – ASSE 2 – Obiettivo operativo 2.2.2 – Linea di 

attività  F –Avviso pubblico “Nella vita e nella ca sa”, domotica e protesica per 

persone con disabilità - Nomina Segreteria Tecnica p er la verifica dei progetti. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 31003/761 del 29 ottobre 2007, con il quale al Dr. Luca Galassi 
sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio della Programmazione 
sociale e dei supporti alla Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione 
degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi 
per il PO FESR 2007-2013”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante le disposizioni generali sui fondi 
strutturali; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR); 

VISTO il Programma operativo regionale  Sardegna FESR 2007- 2013 – Obiettivo  
competitività regionale e occupazione,  approvato dalla Commissione europea 
con Decisione  C (2007) 5728 del 20 novembre 2007; 

VISTA la determinazione n. 257 dell’8 maggio 2009 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico “Nella vita e nella casa”, domotica e protesica per persone con 
disabilità; 
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CONSIDERATO che l’art. 10 dell’avviso pubblico sopra citato prevede che i progetti 
personalizzati presentati dagli enti gestori dei servizi associati siano verificati da 
una segreteria tecnica appositamente istituita e formata da uno o più tecnici e/o 
pubblici funzionari individuati dalla Regione, appositamente selezionati con 
procedure di evidenza pubblica e potrà avvalersi della consulenza di uno o più 
rappresentanti delle associazioni dei disabili designati dalla Consulta regionale 
della disabilità; 

CONSIDERATO che la segreteria tecnica dovrà procedere alla definizione di una graduatoria dei 
progetti da finanziare sulla base del punteggio attribuito dall’Azienda Sanitaria 
Locale in sede di valutazione della adeguatezza in relazione al possibile 
miglioramento della qualità della vita e al margine di recupero della persona con 
disabilità; 

CONSIDERATO che la dr.ssa Carmela Corrias e la dr.ssa Teresa Mulas sono state 
convenzionate a seguito di procedura selettiva e collaborano alla gestione 
dell’avviso pubblico “Nella vita e nella casa” e dei precedenti bandi inerenti la 
domotica e la protesica e sono in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso 
pubblico; 

CONSIDERATO che Gian Carlo Pusceddu, ingegnere elettronico, è stato selezionato da questa 
Direzione attraverso apposito avviso pubblico quale esperto in materia di 
applicazioni domotiche in favore di persone con disabilità; 

CONSIDERATO che, disponendo delle professionalità richieste dall’avviso, non si ritiene 
necessario ricorrere a pubblici funzionari esterni all’amministrazione ; 

CONSIDERATO che qualora ne ravvisi la necessità, la segreteria tecnica potrà avvalersi della 
consulenza di uno o più rappresentanti delle associazioni dei disabili designati 
dalla Consulta regionale della disabilità; 

RITENUTO  di dover istituire la segreteria tecnica secondo quanto disposto dall’avviso 
pubblico “Nella vita e nella casa”; 

DETERMINA 

ART.1 E’ istituita la segreteria tecnica per la verifica dei progetti personalizzati presentati dagli 
enti gestori dei servizi associati in relazione alle disposizioni dell’avviso pubblico “Nella 
vita e nella casa”, domotica e protesica per persone con disabilità, approvato con 
determinazione n. 257 dell’8 maggio 2009, composta da: 
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- dr. ssa Carmela Corrias  

- dr.ssa Teresa Mulas  

- ing. Gian Carlo Pusceddu  

ART. 2 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 
n. 31. 

 

ll Direttore del Servizio 
 Luca Galassi 
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