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AVVISO PUBBLICO 

per l’acquisizione di 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 (Prot. N. 3064 del 
23/02/2021)–  

Precisazioni sull’Avviso a chiarimento delle tipologie di professionalità specifiche richieste per 
la composizione del Nucleo Tecnico e contestuale proroga dei termini. 
 

In relazione all’avviso di cui all’oggetto, è stato chiesto di integrare la tipologia delle professionalità 
chiamate a comporre il Nucleo tecnico  previsto all’art. 39 del D. Pr. Reg. n.4/2008, prevedendo che 
nell’ambito dello stesso siano incluse professionalità quali:  pedagogista, psicologo, educatore. 

Al tal proposito, preliminarmente, si richiama l’art.39, del  D. Pr. Reg. n.4/2008 che, dopo aver statuito 
che  “l’accreditamento costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali per 
conto di enti pubblici   ……” al comma 3 sancisce che “ai sensi degli articoli 8 e 41 della LR n.23 del 
2005, le funzioni amministrative relative all’accreditamento delle strutture sociali sono attribuite alla 
regione, che si avvale di apposito nucleo tecnico costituto da personale 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”. 

Sul tema la DGR n. 2/25 del 21.1.2021 precisa che il nucleo tecnico deve essere composto da 
(massimo) dieci unità con competenze maturate “…in ambito sociale, sanitario, tecnico-strutturale, 
assistenziale, educativo, gestionale nel settore socio-sanitario”.  

In attuazione di quanto sopra statuito, l’avviso richiamato in oggetto ha come destinatari Funzionari 
dipendenti del Sistema regione, inquadrati in categoria D, in possesso di una o più competenze 
specifiche maturate “…in ambito sociale, sanitario, tecnico-strutturale, assistenziale, educativo, 
gestionale nel settore socio-sanitario”.  

Tenuto conto delle peculiarità professionali intrinseche e imprescindibili per alcune delle competenze 
sopra elencate, è stato previsto che alcuni dei suddetti componenti siano ingegneri e altri siano 
assistenti sociali; agli stessi, oltre al titolo di studio è, comunque, richiesto il possesso di competenze 
nel settore socio-sanitario su aspetti afferenti l’ambito “… sociale, sanitario, tecnico-strutturale, 
assistenziale, educativo, gestionale nel settore socio-sanitario”. 

In considerazione della natura e funzioni affidate al Nucleo Tecnico dagli articoli 8 e 41 della LR n.23 
del 2005 e delle funzioni amministrative allo stesso affidate dall’art.39, per i restanti componenti 
(cinque) non è stato richiesto alcun titolo di studio specifico; per gli stessi è stato infatti richiesto il solo 
possesso delle sopra elencate competenze specifiche maturate nell’ambito del settore socio-sanitario 
(sociale, sanitario, tecnico-strutturale, assistenziale, educativo, gestionale nel settore socio-sanitario) 
e, considerate sia la natura del procedimento, sia le implicazioni giuridiche e amministrative che 
all’accreditamento conseguono, è stata richiesta anche esperienza in materie giuridiche e 
amministrative necessaria per lo svolgimento delle funzioni affidate al Nucleo. 

Per quanto sopra, si precisa che per questi ultimi cinque componenti non è prescritto il possesso di un 
titolo di studio specifico ma unicamente il possesso di competenze specifiche nel settore socio-
sanitario maturate “…in ambito sociale, sanitario, tecnico-strutturale, assistenziale, educativo, 
gestionale nel settore socio-sanitario” e esperienza in materie giuridiche e amministrative. 

Pertanto, tra questi ultimi, se in possesso delle competenze e esperienze richieste, sono inclusi anche 
coloro che hanno specifica formazione in ambito educativo e psico-pedagogico.  
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Per quanto sopra e al fine di consentire l’acquisizione del maggior numero di manifestazioni di 
interesse atto a consentire una scelta ampia tra le candidature che perverranno, con il presente atto 
sono prorogati di ulteriori 7 giorni - rispetto alla scadenza naturale dei termini previsti - i termini per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’Avviso in oggetto. 

Pertanto, le manifestazioni di interesse e la documentazione già richiesta nell’Avviso in oggetto, 
debitamente datate e sottoscritte, devono essere trasmesse entro il nuovo termine di scadenza fissato 
alle ore 24:00 del giorno 21/03/2021 

La presentazione e trasmissione delle manifestazioni di interesse dovrà essere effettuata secondo le 
stesse modalità già indicate nell’avviso in oggetto pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna nella Sezione Servizi al cittadino - Concorsi, selezioni, mobilità e comandi  Concorsi, 
selezioni, mobilità e comandi  http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ . 

Le domande di partecipazione già inviate entro il termine dell’originario termine di scadenza, previsto 
dall’Avviso del 23 febbraio 2021, prot. n. 3064, restano validamente presentate. 

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 . 

 
 

 
Il Direttore del Servizio 

Ex art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998 
Savina Ortu 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Prot. N. 3765 del 10/03/2021

mailto:san.assessore@regione.sardegna.it
mailto:san.assessore@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
http://regione.sardegna.it/sistemaregione
mailto:san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:rfanari@regione.sardegna.it
mailto:adipietro@regione.sardegna.it


Firmato digitalmente da

SAVINA
ORTU

Prot. N. 3765 del 10/03/2021


		2021-03-10T12:57:27+0100
	Italia
	Firma Smart Card




