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AVVISO PUBBLICO 
per acquisire manifestazioni di interesse  

al fine di verificare  
all’interno del Sistema Regione,  

la presenza e la disponibilità delle professionalità indispensabili per l’istituzione del  
Nucleo Tecnico per l’accreditamento di cui all’art. 39 del D.P.Reg. n. 4/2008 

 

 
La L.R. n. 23 del 23/12/2005, nel definire il Sistema integrato dei servizi alla persona della Regione 
Sardegna, ha introdotto l’accreditamento quale requisito indispensabile per erogare servizi e interventi 
sociali e socio-sanitari per conto di enti pubblici, sulla base di concessioni di titoli di acquisto, di 
convenzioni e in attuazione degli accordi contrattuali regionali e della programmazione locale.  

A tal fine, la stessa legge ha previsto l’emanazione di un apposito Regolamento attuativo che è stato 
adottato con il  D.P.Reg. n. 4/2008 “Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 
23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di 
partecipazione e concertazione”, che, all’art. 39, c. 3, prevede l’istituzione di un Nucleo Tecnico per 
l’accreditamento. 

Con la D.G.R. n. 53/7 del 28/10/2018, avente a oggetto i “Requisiti specifici per le singole tipologie di 
strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, 
n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva”, è stato dato 
“mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di attivare le 
procedure urgenti più idonee per dotare il Nucleo Tecnico delle figure professionali necessarie al suo 
funzionamento.” 

Successivamente è stata adottata la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/25 del 21.01.2021 
recante “L.R. n. 23/2005, articoli 38, 40, 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4 /2008, art. 39, 
comma 3. Deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29.10.2018. Strutture sociali: attuazione 
delle disposizioni vigenti sull'accreditamento”, con la quale la Direzione generale delle politiche sociali 
è stata incaricata di predisporre un avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, 
prioritariamente all’interno del Sistema Regione, per la costituzione del Nucleo Tecnico (NT) per 
l’accreditamento.  

La presente manifestazione di interesse è indirizzata ai Funzionari dipendenti del Sistema Regione, 
inquadrati in categoria D, in possesso delle seguenti  professionalità specifiche maturate nell’ambito 
del settore socio-sanitario: 
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- Sociale; 

- Sanitario; 

- Tecnico-strutturale; 

- Assistenziale; 

- Educativo; 

- Gestionale. 

Le funzioni e l’organizzazione del NT sono individuate nell’allegato alla D.G.R. n. 2/25 del 21.01.2021 
che prevede che lo stesso debba essere composto “omissis … da massimo 10 unità (valutatori) come 
recita il D.P.Reg.n. 4/2008, art. 39, comma 3, individuate tra il personale omissis… regionale, delle 
amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alla persona, da professionisti esterni con 
adeguata competenza nella materia, nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie 
locali”. 

I compiti istituzionali attribuiti al NT consistono: 

• nell’articolazione dei requisiti ulteriori definiti con le modalità di cui all’articolo 40 del D.P.Reg. 
n. 4/2008, sulla base della esperienza internazionale e delle società scientifiche in materia di 
accreditamento di qualità;  

• nell’espletamento dell’attività istruttoria relativa alla verifica di compatibilità (intesa quale 
coerenza con la programmazione);   

• nella verifica dei requisiti per l’accreditamento di strutture autorizzate; 

I principali procedimenti affidati al NT sono articolatati e si sviluppano, per ciascuna pratica, come di 
seguito, in sintesi, indicato:  

• Svolgimento per ciascuna pratica della relativa istruttoria, ivi inclusa la richiesta di chiarimenti, 
elementi integrativi e formulazione delle eventuali osservazioni/richieste da indirizzare ai 
richiedenti anche in merito a eventuali carenze riscontrate; 

• Effettuazione delle visite in loco di pre-audit, audit e post-audit; 

• Redazione del rapporto finale di verifica e della relazione motivata da consegnare al Servizio 
competente dell’Assessorato; 

• Collaborazione con il competente Servizio dell’Assessorato per eventuali ulteriori 
approfondimenti che si dovessero rendere necessari in seguito alle visite e al rapporto finale 
di verifica; 

• Puntuale informazione indirizzata ai richiedenti sullo stato di avanzamento del procedimento; 

• Svolgimento delle verifiche in loco, programmate dal Servizio competente dell’Assessorato 
per il monitoraggio delle strutture successivamente alla concessione dell’accreditamento. 

Il Nucleo Tecnico sarà composto da 10 Funzionari di categoria D; le figure professionali che lo 
comporranno sono le seguenti: 
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- n.3 ingegneri; 

- n.2 Assistenti sociali; 

- n.5 Funzionari esperti in materie giuridiche e amministrative.  

Dette figure professionali devono, preferibilmente, aver maturato esperienza nell’ambito del settore 
socio-sanitario. 

La manifestazione di interesse e la documentazione richiesta, debitamente datate e sottoscritte, 
devono essere trasmesse, a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della 
Regione Autonoma della Sardegna, esclusivamente a mezzo PEC; il termine di scadenza è fissato 
nelle ore 24:00 del giorno 14 marzo 2021, al seguente indirizzo pec: 
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it - Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, 
Direzione generale delle politiche sociali, indicando come oggetto “Avviso pubblico per acquisire 
manifestazioni di interesse al fine di verificare la presenza e la disponibilità, all’interno del sistema 
Regione, delle professionalità indispensabili per l’istituzione del Nucleo Tecnico di cui all’art. 39, 
comma del D.P.Reg. n. 4/2008”.  

Non è ammissibile la domanda pervenuta a un indirizzo PEC diverso da quello indicato o con modalità 
diverse dalla posta elettronica certificata.  

Saranno  ritenute inammissibili, e conseguentemente escluse, le manifestazioni di interesse pervenute 
successivamente alla scadenza del termine sopraindicato. 

A termini dell’art. 38, DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 65, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii., 
nel rispetto delle modalità di trasmissione prescritte, la domanda e la documentazione 
richiesta/allegata sono valide:  

a) se sottoscritte mediante una delle forme di firma digitale previste dall'articolo 20, D.Lgs. 
07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.;   ovvero  

b) se sottoscritte con firma autografa (in forma estesa e leggibile) e presentate unitamente alla 
copia di un documento d'identità in corso di validità.  

La domanda e la documentazione a corredo, compresa la copia del documento di identità in corso di 
validità, devono essere allegate in formato PDF non modificabile.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito della domanda 
imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Alla manifestazione di interesse, sottoscritta dall’interessato, dovranno essere allegati, a pena di 
inammissibilità dell’istanza: 

- il curriculum vitae nel formato europeo nella forma dell’autocertificazione; 

- il nulla osta incondizionato allo svolgimento delle funzioni di componente di Nucleo Tecnico da 
parte della Direzione generale di appartenenza; 

- scansione di un documento di identità in corso di validità. Non è necessario allegare il documento 
di identità laddove la domanda e i suoi allegati siano tutti redatti in forma telematica e vi sia stata 
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apposta la firma digitale o la firma elettronica qualificata, valida ai sensi dell’art. 65, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005. 

Nella manifestazione di interesse, gli interessati dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle 
seguenti condizioni: 

• far parte dei Gruppi di Lavoro per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e 
socio sanitarie istituiti dalle Aziende socio sanitarie Locali (ASL) per le medesime finalità; 

• esercitare funzioni di Polizia Giudiziaria. 

Nella manifestazione di interesse gli interessati dovranno, inoltre, dichiarare di non trovarsi in conflitto, 
anche potenziale, di interessi rispetto alle attività da svolgere ai sensi di quanto disposto dall’art.53 del 
d. lgs.165/2001. 

Nella valutazione delle candidature pervenute si terrà conto delle attitudini, delle esperienze e delle 
capacità professionali degli interessati in relazione alle funzioni da svolgere in materia di 
accreditamento come previste dal Capo II del D.P.Reg. n. 4/2008. 

Non è prevista alcuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria o 
elenco degli idonei.  

L’individuazione del personale avrà luogo in base al criterio dell’attinenza del Curriculum Vitae del 
candidato/a con i profili professionali richiesti, nonché - fatte salve le contingenze legate all’emergenza 
Covid-19 - in base a un eventuale colloquio vertente sull’esperienza professionale e sulle motivazioni 
alla base della manifestazione di interesse presentata. 

La Direzione generale delle politiche sociali, esaminate le candidature pervenute trasmette 
all’Assessore dell’igiene e sanità e delle politiche sociali l’elenco di quelle ritenute più adeguate. 

I componenti sono nominati con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

Tutti gli avvisi e/o le comunicazioni relativi alla procedura sono pubblicati sul sito istituzionale della 
Regione Autonoma della Sardegna e nello spazio riservato al sistema Regione 
http://regione.sardegna.it/sistemaregione e valgono quale notifica a tutti gli interessati.  

Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’ufficio URP tramite e-mail 
san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it . 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA PER GLI INTERESSATI 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati 
personali forniti dai/dalle candidati/e sono raccolti presso la Direzione generale delle Politiche sociali, 
e trattati per le finalità di cui al presente avviso e per i quali è fornita l’informativa allegata al presente 
avviso. 

 
Il Direttore del servizio 

(Ex art. 30, comma 4, L.R. 31/98) 
Savina Ortu 
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Resp. Sett.  
Rita Fanari 
Email: rfanari@regione.sardegna.it 
Tel. 070/6065443 
 
 
Funz. Istr. 
Andrea Di Pietro 
Email: adipietro@regione.sardegna.it 
Tel. 070/6065436 
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