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  DETERMINAZIONE N°50078/4996/F.P. DEL 16.11.2015  

Oggetto: Approvazione Avviso per la presentazione d i manifestazioni di interesse per la 

partecipazione al percorso formativo sperimentale d estinato a caregiver e assistenti familiari che 

svolgono attività di cura a favore di persone in co ndizioni di disabilità di cui alla Deliberazione de lla 

Giunta regionale n. 3/10 del 20.01.2015. Nomina com missione per l’esame delle manifestazioni di 

interesse. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

 

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

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 

14668/13 del 17.06.2015 con il quale, a decorrere dal 1 Luglio 2015 al dirigente  Dott. 

Roberto Doneddu,  sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Formazione 

presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”; 

VISTA   la legge regionale 9 marzo 2015 n.6 recante “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna approvato il 17 

dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 

17/12/2014; 

VISTI  i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE on line  

all’indirizzo: 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416&v=2&c=13076 

approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 2015; 

VISTO il Decreto Interministeriale  del 7.05.2014, come integrato dall’art. 1 dell’accordo rep. n. 

101/CU del 5.8.2014 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il  Ministro della 

Salute, il Ministro dell’economia e delle Finanze, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano e le Autonomie locali; 

VISTO la D.G.R. n. 3/10 del 20.01.2015, avente ad oggetto Sostegno alle persone che 

svolgono attività di cura a favore di persone in condizione di non autosufficienza. 

Progetto sperimentale di formazione; 

VISTA  la D.G.R. n. 13/7 del 31.03.2015, avente ad oggetto Fondo nazionale per le non 

autosufficienze annualità 2014. Interventi a favore delle disabilità gravissime, art. 3 

Decreto Interministeriale del 7 maggio 2014. Individuazione modalità operative; 

VISTA la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014 

2020. Strategia 1 “Investire sulle Persone” – Priorità Lavoro; 

VISTA la D.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto Prima programmazione del POR 

FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria; 

CONSIDERATO  che la DGR 3/10 del 20.01.2015 su  richiamata, individua come destinatari del percorso 

formativo sperimentale  “tre caregiver e assistenti familiari, che svolgono attività di cura 

a favore di 60 persone in condizione di disabilità gravissima, per un totale di 180 allievi”;  
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CONSIDERATO    che si procederà con apposito Avviso pubblico, previa acquisizione del parere 

dell’Autorità di Gestione del POR FSE, alla selezione di una o più Agenzie formative 

accreditate per la realizzazione del percorso formativo sperimentale; 

PRESO ATTO  che le persone in condizioni di disabilità gravissime sono valutate dall’Unità di 

Valutazione Territoriale delle AASSLL di competenza, secondo i criteri definiti dalla 

DGR n.13/7 del 31.03.2015, sulla base dei progetti assistenziali predisposti dal Comune 

e successivamente ammessi al finanziamento a valere sul Fondo nazionale non 

autosufficienza 2014 di cui al Decreto interministeriale del 7 maggio 2014, secondo 

quanto previsto dalla D.G.R. n. 13/7 del 31.03.2015; 

RITENUTO  necessario raccogliere esplicite manifestazioni d’interesse finalizzate alla 

partecipazione al percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti 

familiari nelle relazioni di cura di persone in condizioni di disabilità gravissime, coinvolti 

nei progetti assistenziali summenzionati; 

VISTO  l’Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione al 

percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che 

svolgono attività di cura a favore di persone in condizioni di disabilità di cui alla 

Deliberazione della Giunta regionale n. 3/10 del 20.01.2015, approvato con 

Determinazione n°44745/4232/F.P.del 19.10.2015; 

 

CONSIDERATO  che al punto 5 dell’Avviso “verifica dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse” 

all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute provvederà il Servizio Formazione 

della Direzione Generale del Lavoro, in raccordo con il Servizio Interventi Integrati alla 

Persona della Direzione Generale Politiche Sociali, in particolare il Servizio Formazione 

verificherà la completezza della documentazione presentata, mentre il Servizio 

Interventi Integrati alla Persona verificherà che le persone con disabilità siano quelle i 

cui progetti assistenziali sono stati approvati e che caregiver e assistenti familiari 

rientrino tra quelli coinvolti nell’attuazione dei progetti; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della Commissione per la verifica della completezza 

della documentazione presentata composta da: 
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                       Presidente: Davide Zepponi -  Funzionario presso l’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

  Componente: Cristina Ghironi - Dipendente dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

 Componente : Maria Antonietta Fara - Dipendente dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

 

ASSUME  LA SEGUENTE 

      DETERMINAZIONE 

 
ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, è nominata la Commissione per l'esame delle  

manifestazioni di interesse pervenute, per la partecipazione al percorso formativo 

sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a 

favore di persone in condizioni di disabilità di cui alla Deliberazione della Giunta 

regionale n.3/10 del 20.01.2015. 

 

ART. 2 La Commissione è così composta:  

                         Presidente: Davide Zepponi  - Funzionario presso l’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

  Componente: Cristina Ghironi - Dipendente dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

 Componente : Maria Antonietta Fara - dipendente dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

ART. 3 Contestualmente all'esame delle manifestazioni di interesse da parte della 

Commissione di cui all'art.2, il Servizio Interventi Integrati alla Persona della Direzione 

Generale delle Politiche Sociali, sulla base di apposito elenco nominativo  trasmesso 

dal Servizio Formazione, verificherà che i nominativi presenti nel medesimo elenco 
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corrispondano alle  persone con disabilità  i cui progetti assistenziali sono stati 

approvati  e che caregiver e assistenti familiari rientrino tra quelli coinvolti 

nell’attuazione dei progetti. 

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 

del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
 

 

  Il Direttore del Servizio   

                       Roberto Doneddu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


