ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

Determinazione

Oggetto:

N. 9582

REP. N. 316

DEL 18/07/2019

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Premialità Obiettivo di servizio II
- Servizi per l’infanzia - Intervento n. 1: Supportare l’attivazione di servizi per la
prima infanzia in Comuni che ne sono privi e che dispongono di strutture di
immediata fruibilità - Intervento n. 2: Contribuire all’abbattimento dei costi dei
servizi innovativi per l’infanzia - Intervento n. 4: Contribuire all’abbattimento
delle liste d’attesa dei servizi comunali per l’infanzia. Avviso pubblico “IN PRIMIS
- INterventi PRIMa Infanzia sui Servizi”.
Sostituzione componenti della commissione di valutazione.
Il Direttore del Servizio

VISTO

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

VISTA

la LR 7 gennaio 1977, n.1 sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna
e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni relativa alla
disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione
Sardegna;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro
organismi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTE

le LLRR 28 dicembre 2018 n. 48 “Legge di stabilità 2019” e n. 49 “Bilancio di
previsione triennale 2019-2021”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 4
del 28 febbraio 2017, prot. n. 5912, con il quale alla Dott.ssa Marinuccia Sanna sono
state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Attuazione della Programmazione
Sociale presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali;

VISTA

la nota n. 7409 del 23 luglio 2018 della Direttrice Generale delle Politiche Sociali
dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale con la quale, ai sensi
dell’art. 30, comma 5 della L.R. n. 31/98, è stata attribuita alla Dott.ssa Marinuccia
Sanna – con decorrenza 23 luglio 2018 – la direzione ad interim del Servizio Politiche
per la Famiglia e l’Inclusione Sociale;

VISTA

la delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006, con la quale è stata approvata la
proposta del Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-
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2013 e, in particolare, è stato disposto l’accantonamento di una quota delle risorse
FSC al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio;
VISTA

la DGR n. 30/8 del 29 luglio 2014, con la quale si prende atto del Piano
d’Azione/Rapporto Annuale degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012 per il settore
infanzia e si approvano le relative schede di intervento la cui realizzazione deve
avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica avviata dall’Assessorato competente
per materia;

VISTA

la propria determinazione n. 10859/414 del 27 novembre 2018, di approvazione
dell’Avviso pubblico “IN PRIMIS - INterventi PRIMa Infanzia sui Servizi” rivolto ai
Comuni/Unioni di Comuni per la realizzazione degli Interventi n. 1, n. 2, n. 4 di supporto
alla gestione dei servizi per la prima infanzia (0-3 anni), predisposto in conformità delle
schede di intervento di cui alla DGR n. 30/8 del 29 luglio 2014, e gli Allegati A - Istanza
finanziamento Intervento 1, B -Istanza finanziamento Intervento, C - Istanza
finanziamento Intervento 4;

CONSIDERATO che all’art.11 dell’Avviso citato è stabilito che le domande di partecipazione possono
essere presentate per gli interventi n. 1 e n. 2 fino all’1 marzo 2019, per l’intervento n. 4
fino al 15 gennaio 2019;
VISTA

la propria determinazione n. 166/2 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la
proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione per
l’intervento n. 4 all’11 febbraio 2019;

CONSIDERATO che le domande ammissibili devono essere istruite entro i 60 giorni successivi alla data
di scadenza prevista per la presentazione delle domande;
VISTA

la propria determinazione n. 1704/42 del 14 febbraio 2019, con cui è stata nominata la
Commissione di valutazione;

VISTA

la propria determinazione n. 6777/159 del 3 maggio 2019, con cui è stata modificata la
composizione della Commissione di valutazione;

PRESO ATTO

che la dott.ssa Marta Fantola e la dott.ssa Donatella Dodero, componenti della
suindicata Commissione, e la dott.ssa Pasqualina Dongu, con funzioni di segretaria
verbalizzante, non possono più prendere parte ai lavori di questa Commissione, in
quanto la relativa assenza non consente la conclusione dei lavori della Commissione
entro tempi brevi;

RITENUTO

pertanto necessario sostituire la dott.ssa Marta Fantola con la dott.ssa Antonella Amico
del Servizio politiche per la famiglie e l’inclusione sociale, la dott.ssa Donatella Dodero
con la dott.ssa Anna Turella, la dott.ssa Pasqualina Dongu con la dott.ssa Antonella
Amico, che svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante ai fini della istruzione
delle richieste di integrazioni
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DETERMINA
ART. 1

La dott.ssa Marta Fantola e la dott.ssa Donatella Dodero, componenti della
Commissione incaricata della valutazione delle proposte progettuali pervenute
nell’ambito dell’Avviso IN PRIMIS, sono sostituite rispettivamente dalla dott.ssa
Antonella Amico e dalla dott.ssa Anna Turella, e la dott.ssa Pasqualina Dongu, con
funzioni di segretario verbalizzante, sarà sostituita dalla dott.ssa Antonella Amico.

ART. 2

La Commissione di valutazione risulta pertanto composta da:
Micol Raimondi: presidente
Antonella Amico: componente
Anna Turella: componente
Antonella Amico svolgerà anche le funzioni di segretaria verbalizzante.
Carmela Corrias svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento.

ART. 3

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma
della Sardegna e, per estratto, sul BURAS e sarà trasmessa all’Assessore regionale
dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 13
novembre 1998, n. 31.

Maria Antonina Sias
per la Dirigente Ad interim del Servizio

Marinuccia Sanna

A. Amico aamico@regione.sardegna.it
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