COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 1688

del 30/05/2022

OGGETTO: Avviso pubblico - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità
Includis 2021, PO FSE 2014-2020, Asse 2 - OT 9, Priorità 1, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1 –
Nomina commissione di valutazione delle domande presentate dai potenziali destinatari

IL DIRIGENTE
Premesso che in data 03/08/2021 l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha
approvato la determinazione n. 0000391 Protocollo n. 0011227 del 03/08/2021, avente ad oggetto:
Approvazione dell’Avviso “INCLUDIS 2021” per la realizzazione di Progetti di inclusione sociolavorativa di persone con disabilità. PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta
alla povertà” – OT9 - Priorità d’investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.1 “Interventi di
presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
attraverso la definizione di progetti personalizzati”. DGR 16/44 del 05.05.2021. Con tale avviso la
Regione Sardegna intende promuovere su tutto il territorio regionale la realizzazione di un sistema
diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, finalizzato al
recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato;
Dato atto che l’avviso INCLUDIS 2021 ha la finalità di contribuire all’incremento dell’occupabilità e
della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e

multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo di persone non
occupate che ricadano in una delle seguenti condizioni:
 disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e DipendenzeCentri di Salute Mentale ovvero della UONPIA (U.O. Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza);
 disabilità mentale/intellettiva e/o psichica in carico ai servizi sociali o socio-sanitari
 disabilità riconosciute ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.
Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 2629 del 16/09/2021 l’Ente Gestore dell’Ambito
Plus – Distretto di Nuoro provvedeva:
-

ad adottare e approvare l’Avviso Pubblico;

-

ad approvare sia il modello di manifestazione di interessi finalizzato alla composizione di un
partenariato per la co-progettazione e l’attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di
persone con disabilità, sia il modello di Lettera di Intenti ad accogliere i destinatari e ad avviare le
attività di tirocinio;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n°3008 del 20/10/2021 l’Ente Gestore dell’Ambito Plus
– Distretto di Nuoro provvedeva a nominare la commissione per la selezione dei modelli di
manifestazione di interesse finalizzati alla composizione di un partenariato per la co-progettazione e
l’attuazione di progetti di inclusione socio lavorativa di persone con disabilità.;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n°3218 del 03/11/2021 l’Ente Gestore dell’Ambito Plus
– Distretto di Nuoro provvedeva all’approvazione dei verbali della commissione e della graduatoria dei
punteggi delle proposte progettuali, nonché a dare l’avvio attività di coprogettazione.
Dato atto che in data 20/12/2021 l’Ente Gestore dell’Ambito Plus – Distretto di Nuoro provvedeva ad
inviare la propria domanda telematica di partecipazione e richiesta di contributo pubblico, alla quale è
stato attribuito il codice domanda: 2021RIN56498;
Rilevato che con Determinazione n° 160/4473 del 28/03/2022, L’ Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna comunicava all’Ente Gestore dell’Ambito Plus –
Distretto di Nuoro l’approvazione del Progetto;
Rilevato che in data 28/04/2022 l’Ente Gestore dell’Ambito Plus – Distretto di Nuoro ed i partner di
progetto hanno provveduto a stipulare la scrittura privata di costituzione dell’ATS per l’attuazione del
progetto Includis;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n°1397 del 06/15/2022 l’Ente Gestore dell’Ambito Plus
– Distretto di Nuoro provvedeva all’approvazione avviso pubblico e modulo di domanda per i
beneficiari;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di proseguire con gli adempimenti legati all’avvio ed esecuzione del
progetto, tra i quali rientrano:
-

la valutazione delle domande pervenute dai potenziali destinatari

-

lo svolgimento delle fasi di accesso, presa in carico ed orientamento specialistico dei
destinatari;

Rilevato che al fine di procedere con gli adempimenti di cui sopra, è necessario procedere a nominare
una commissione che si occupi di valutare le domande presentate dai potenziali destinatari.
Considerato che con nota avente protocollo 35221 del 27/05/2022, l’Ente Gestore dell’Ambito Plus
riceveva dalla dr.ssa Anna Stefania Ruvinetti, la propria diponibilità a partecipare alla commissione
avente il compito di valutare le domande presentate dai potenziali destinatari;
Dato atto che, alla luce delle professionalità necessarie allo svolgimento delle funzioni della
commissione di valutazione, la stessa risulta essere composta dai seguenti membri:
-

Presidente: Dr.ssa Maria Dettori, Dirigente del Settore Settore_3 “Servizi Alla Persona, Turismo,
Asili Nido, Sport, PI, Cultura, Ambiente;

-

Componente: Dr.ssa Anna Stefania Ruvinetti, Psichiatra presso l’ATS Sardegna – Nuoro;

-

Componente: Dr.ssa Rosa Canu, Componente esperto e coordinatore dell’Ufficio di Piano – Plus
del Distretto di Nuoro;

Dato atto che, come uditore, sarà presente ai lavori la Dr.ssa Roberta Cosseddu, membro esperto
designato dall’ASSL Nuoro e componete dell’Ufficio di Piano per il Distretto Socio Sanitario del Plus
di Nuoro;
Ritenuto di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione il
Dott. Giovanni Antonio Scottu, quale operatore del UDP – Plus di Nuoro, con funzioni di mera
verbalizzazione, senza diritto di voto;
Ribadito che
-

Le funzioni della commissione sono quelle di valutare le domande presentate dai potenziali
destinatari;

-

Che il procedimento di valutazione non darà luogo alla stesura di una graduatoria;

-

La partecipazione alla commissione di selezione è volontaria e non comporta alcun onere o
rimborso a carico dell’Ente Gestore dell’Ambito Plus;

Dato atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Dettori;
Visti:
 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

 l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";
 l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
 l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica
lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023
(art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 recante "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)"
 La Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)"

 il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del
29/12/2023;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in relazione
alle motivazioni sopra evidenziate;
Accertato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
Ribadita la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 25 in data 30/12/2020 che ha assegnato alla sottoscritta
le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di nominare la commissione di valutazione, composta dai seguenti membri:
-

Presidente: Dr.ssa Maria Dettori, Dirigente del Settore Settore_3 “Servizi Alla Persona, Turismo,
Asili Nido, Sport, PI, Cultura, Ambiente;

-

Componente: Dr.ssa Anna Stefania Ruvinetti, Psichiatra presso l’ATS Sardegna – Nuoro;

-

Componente: Dr.ssa Rosa Canu, Componente esperto e coordinatore dell’Ufficio di Piano – Plus
del Distretto di Nuoro;

-

Uditore: Dr.ssa Roberta Cosseddu, membro esperto designato dall’ASSL Nuoro e componete
dell’Ufficio di Piano per il Distretto Socio Sanitario del Plus di Nuoro;

-

Segretario verbalizzante: Dott. Giovanni Antonio Scottu, con funzioni di mera verbalizzazione,
senza diritto di voto;

Di stabilire che:
-

Le funzioni della commissione sono quelle di valutare le domande presentate dai potenziali
destinatari;

-

Che il procedimento di valutazione non darà luogo alla stesura di una graduatoria;

-

La partecipazione alla commissione di selezione è volontaria e non comporta alcun onere o
rimborso a carico dell’Ente Gestore dell’Ambito Plus;

Di dare atto che i1 Responsabile Unico del Procedimento e 1a Dr.ssa Maria Dettori, in possesso di tutti
i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e del1'al't. 1 co. 9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, in quanto non si rileva un’esposizione dell’ente sul piano
contabile.
Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33;
IL DIRIGENTE
Dr. ssa Maria Dettori

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

