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Determinazione N.   REP. N.  DEL   

 ————— 

 

Oggetto:  Riapertura dei termini dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse finalizzate alla designazione di tre referenti, individuati tra i Comuni 

capofila degli ambiti PLUS in cui hanno sede i centri antiviolenza/case di 

accoglienza, in qualità di componenti della Commissione tecnica di cui alla 

Delib. GR 12/5 del 1.04.2021 per la verifica dei requisiti necessari all’iscrizione 

nell'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0019831/DecP/80 del 5 agosto 2019 con il quale sono 

state conferite al Dott. Giovanni Deiana le funzioni di Direttore del Servizio politiche per la 

famiglia e l’inclusione sociale presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

ATTESTATO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 

bis della L. n. 241 /1990, e degli artt. 6 e 7 e 14 del "Codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle 

Società partecipate approvato con D.G.R n. 3/7 del 31/01/2014" e che il personale della 

propria struttura non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in 

relazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 36/18 del 17.07.2020 (approvazione 

preliminare) e n. 46/24 del 17.09.2020 (approvazione definitiva), istitutive dell’elenco 

regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza operanti nel territorio 

regionale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/5 del 1.04.2021, recante indicazioni 

operative in merito alle modalità di funzionamento dell'elenco, che rettificano, integrano 

e ampliano quelle adottate con le su citate deliberazioni n. 36/18 e n. 46/24 del 2020; 

DETERMINAZIONE n. 0000220 Protocollo n. 0006984 del 18/05/2021
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CONSIDERATO che l’allegato della richiamata delibera stabilisce che La verifica dei requisiti necessari 

per l'iscrizione nell'elenco viene effettuata da una commissione tecnica istituita con 

determinazione del Direttore generale delle Politiche Sociali composta da: 1. due 

referenti della Direzione generale delle Politiche Sociali di cui uno proveniente dal 

Servizio per le politiche della famiglia e l'inclusione sociale e l'altro proveniente dal 

Servizio attuazione della programmazione Sociale; 2. tre referenti individuati tra i 

Comuni capofila degli ambiti PLUS in cui hanno sede i centri antiviolenza/case di 

accoglienza, tramite avviso approvato dal Direttore del Servizio per le politiche della 

famiglia e l'inclusione sociale; 

VISTA la propria determinazione n 169/5943 del 27/04/2021 di approvazione dell’”Avviso 

pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla designazione di 

tre referenti, individuati tra i Comuni capofila degli ambiti PLUS in cui hanno sede i 

centri antiviolenza/case di accoglienza, in qualità di componenti della Commissione 

tecnica di cui alla Delib. GR 12/5 del 1.04.2021 per la verifica dei requisiti necessari 

all’iscrizione nell'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza”, 

e del relativo allegato 1; 

PRESO ATTO  che al termine di scadenza dell’Avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di 

interesse; 

RITENUTO quindi necessario e opportuno riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni di 

interesse finalizzate alla designazione di tre referenti, individuati tra i Comuni capofila 

degli ambiti PLUS in cui hanno sede i centri antiviolenza/case di accoglienza, in qualità 

di componenti della Commissione tecnica di cui alla Delib. GR 12/5 del 1.04.2021 per 

la verifica dei requisiti necessari all’iscrizione nell'elenco regionale dei Centri 

antiviolenza e delle Case di accoglienza; 

DETERMINA 

ART. 1  Sono riaperti i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse dell’”Avviso 

pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla designazione di 

tre referenti, individuati tra i Comuni capofila degli ambiti PLUS in cui hanno sede i 

centri antiviolenza/case di accoglienza, in qualità di componenti della Commissione 

tecnica di cui alla Delib. GR 12/5 del 1.04.2021 per la verifica dei requisiti necessari 

all’iscrizione nell'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza” 

ART. 2 E’ approvato l’Avviso modificato nella parte relativa ai termini di scadenza, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
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ART. 3 L’Avviso e il relativo allegato verranno pubblicati per esteso sul sito internet istituzionale e sul 

portale Sardegna EWelfare. 

La presente determinazione viene 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. 

 
 

Il Direttore del Servizio  
Giovanni Deiana  

 

 

 

 

 

 

M. Raimondi  




		2021-05-18T08:50:17+0200




