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PROT. N. 729   DET. N. 5   DEL 27/01/2010  

————— 

 

Oggetto: POR Sardegna FESR 2007-2013 – Asse II Obiettiv o operativo 2.2.2 – Linea di attività F – 
Conclusione procedura acquisizione progetti inerent i l’avviso pubblico “Nella vita e nella 
casa” domotica e protesica per persone con disabili tà. 

 

 

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

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. 31768/126 del 3 novembre 2009 con il quale alla dr.ssa Caterina 
Corte sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione 
politiche comunitarie, nazionali e regionali della Direzione Generale delle 
Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio 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 come modificata ed integrata dalla 
determinazione n. 424 del 20 luglio 2009; 

VISTO l’art 8 dell’avviso pubblico “Nella vita e nella casa” che dispone che gli enti 
gestori dei servizi associati dei PLUS, acquisita la valutazione positiva di 
adeguatezza dell’Azienda Sanitaria Locale, trasmettano alla Regione i progetti 
personalizzati con cadenza quadrimestrale (entro l’ultimo giorno di ogni 
quadrimestre); 

VISTO l’art. 10 del medesimo avviso che dispone da parte della Regione la verifica dei 
piani personalizzati presentati e la definizione della graduatoria dei progetti da 
finanziare sia effettuata con cadenza quadrimestrale coincidente con il termine 
di presentazione dei progetti personalizzati da parte degli enti gestori dei servizi 
associati ei PLUS; 

PRESO ATTO che i progetti personalizzati presentati dagli enti gestori dei servizi associati dei 
PLUS alle scadenze del 20 settembre 2009 e 31 dicembre 2009, attualmente in 
corso di verifica da parte della Regione, esauriscono le risorse finanziarie 
messe a disposizione con l’avviso pubblico; 
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RITENUTO necessario dichiarare conclusa la procedura di acquisizione dei progetti 
personalizzati da parte della Regione prevista nell’avviso pubblico “Nella vita e 
nella casa”; 

DETERMINA 

Articolo unico La procedura di acquisizione dei progetti personalizzati da parte della Regione, 
prevista nell’avviso pubblico “Nella vita e nella casa” domotica e protesica per 
persone con disabilità, è conclusa per esaurimento delle risorse finanziarie 
disponibili. 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio 

Caterina Corte 
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