
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio della Programmazione sociale e dei supporti alla Direzione generale 

  Prot. n. 9116    Determinazione n. 537 del 1.10.2007 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale” – Azione 4.13.c “Realizzazione e potenziamento dei servizi 
diretti alla popolazione rurale” – Bando pubblico di selezione per l’erogazione di 
finanziamenti finalizzati al “supporto e alla promozione di attività collaterali a 
percorsi riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente 
rurale”. Costituzione della Commissione di Valutazione 

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. 784 del 29.09.2006 con il quale alla dottoressa Francesca Serra 
sono attribuite le funzioni di Direttore del servizio della Programmazione sociale 
e dei supporti alla Direzione generale della Direzione generale delle Politiche 
sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale; 

VISTA la decisione C (2005) 4820 del 01 dicembre 2005 della Commissione della 
Comunità Europea che modifica la decisione C (2000) 2359 del 08 agosto 2000 
recante “approvazione del programma operativo ‘Sardegna’ che si integra nel 
quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle 
regioni interessate dall’obiettivo 1 in Italia”; 

VISTO  il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006 e in 
particolare la misura 4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 
rurale” – Azione 4.13.c “Realizzazione e potenziamento dei servizi diretti alla 
popolazione rurale”; 

VISTA  la propria determinazione 4815/128 del 12.06.2007 di approvazione del Bando 
pubblico di selezione per l’erogazione di finanziamenti finalizzati al “supporto e 
alla promozione di attività collaterali a percorsi riabilitativi e di integrazione 
sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale” pubblicato sul BURAS n.21 
del 23.06.2007; 

VISTA la propria determinazione n. 6429/334 del 2.08.2007 con la quale la scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando sopra descritto 
è stata prorogata al 24.09.2007; 
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CONSIDERATO che all’art. 12 del bando di cui sopra è stata prevista la costituzione di una 
Commissione di Valutazione composta da tre esperti nel campo dei servizi 
sociali, dei processi riabilitativi e rieducativi e delle infrastrutture; 

CONSIDERATO che il bando prevede, inoltre, l’assistenza alla Commissione di Valutazione da 
parte di una segreteria tecnica predisposta dall’Amministrazione Regionale; 

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, con l’assistenza della segreteria tecnica 
procederà al controllo di ammissibilità delle domande di finanziamento e alla 
successiva valutazione con l’attribuzione di punteggi di merito sulla base dei 
criteri stabiliti, rispettivamente, dall’art. 13 e dall’art. 14 del bando sopra citato; 

CONSIDERATO di dover nominare la Commissione di Valutazione e di dover predisporre una 
segreteria tecnica con funzioni di assistenza alla Commissione di Valutazione; 

ACCERTATO che Marisa Erriu, presidente dell’Ordine regionale degli Assistenti sociali e 
Rosalba Demartis, assistente sociale del Comune di Cagliari, hanno maturato 
una pluriennale esperienza nel campo dei servizi sociali e che Francesco 
Putzolu, funzionario dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura è esperto nel 
campo delle infrastrutture, come chiarito con nota n. 45267 del 9.08.2007  
dall’Assessorato di appartenenza cui questa Direzione generale aveva chiesto 
collaborazione ai fini della costituzione della Commissione in argomento. 

DETERMINA 

ART.1 E’ costituita con effetto immediato la Commissione di Valutazione delle 
domande di partecipazione al Bando pubblico di selezione per l’erogazione di 
finanziamenti finalizzati al “supporto e alla promozione di attività collaterali a 
percorsi riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in 
ambiente rurale” pubblicato sul BURAS n.21 del 23.06.2007, composta da:  

• Marisa Erriu, assistente sociale, presidente dell’Ordine regionale degli 
Assistenti sociali, in qualità di Presidente; 

• Rosalba Demartis, funzionario del Comune di Cagliari, specialista in 
servizio sociale, con compiti anche di segretaria verbalizzante; 

• Francesco Putzolu, funzionario dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, 
esperto nel campo delle infrastrutture. 

ART.2 E’ predisposta una segreteria tecnica con compiti di assistenza alla 
commissione di valutazione composta da Annalisa Monni, funzionario della 
Direzione generale delle Politiche sociali e da Emanuela Pintor, tirocinante della 
stessa Direzione generale. 
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ART. 3 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 e pubblicata sul B.U.R.A.S. 

 

ll Direttore  

   Francesca Serra 
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