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Settore Servizi Socio - Assistenziali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON
DISABILITÀ INCLUDIS. AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI AZIENDE OSPITANTI E DI SOGGETTI DESTINATARI.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
- con la determinazione del direttore del servizio n. 352 del 13.09.2017 la Regione Sardegna – Assessorato
Igiene, Sanità e Assistenza Sociale – direzione generale delle politiche sociali, servizio interventi integrati alla
persona, approvava l’Avviso pubblico Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità –
INCLUDIS;
- con la determinazione del direttore del servizio n. 402 del 20.10.2017 la Regione Sardegna – Assessorato
Igiene, Sanità e Assistenza Sociale – direzione generale delle politiche sociali, servizio interventi integrati alla
persona, integrava l’Avviso pubblico INCLUDIS;
- l’Avviso pubblico della RAS INCLUDIS stanzia per il PLUS Quartu risorse potenzialmente pari a € 418.588,55;
- l’Avviso pubblico della RAS INCLUDIS prevede che le risorse siano assegnate agli ambiti PLUS, in ATS con
soggetti pubblici e privati, attraverso la partecipazione a un avviso non competitivo;
DATO ATTO CHE con le seguenti determinazioni del sottoscritto Dirigente:
- n. 773 del 14/11/2017 si approvavano l’Avviso pubblico, il modello per la presentazione delle istanze di
partecipazione, il fac simile per la presentazione delle proposte progettuali e il fac simile per l’adesione al
progetto da parte dei soggetti ospitanti, per la presentazione di domande di partecipazione al partenariato
finalizzato alla partecipazione al progetto INCLUDIS per il PLUS Quartu Parteolla;
- n. 791 del 20/11/2017 si rettificava la propria determinazione n. 773 del 14/11/2017 stabilendo in 30 giorni
consecutivi dalla pubblicazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse all’Albo Pretorio e nel sito
Comunale il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- n. 965 del 22/12/2017 si riaprivano i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per la
partecipazione al progetto INCLUDIS;
- n. 38 del 26/01/2018 si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice delle proposte progettuali
relative al bando INCLUDIS;
- n. 43 del 31/01/2018 si sono approvati i verbali della commissione giudicatrice delle proposte progettuali
relative al bando INCLUDIS, ammettendo alla fase di co-progettazione gli organismi ABC Sardegna, Il Mio
Mondo società cooperativa sociale, Polisolidale Onlus le quali, in associazione con il PLUS Quartu Parteolla,
hanno costituito il partenariato di progetto ;
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CONSIDERATO CHE
- detto partenariato ha già realizzato degli incontri di condivisione e programmazione degli indirizzi
dell’Avviso INCLUDIS secondo le indicazioni della RAS, addivenendo alla definizione delle modalità di
individuazione dei destinatari e delle imprese ospitanti e, in conformità alle prescrizioni dell’avviso
INCLUDIS, ha elaborato le bozze degli Avvisi e della modulistica necessari alla individuazione dei potenziali
destinatari e delle imprese ospitanti;
- per la realizzazione dei percorsi di inclusione sociale da realizzarsi nell’ambito del progetto INCLUDIS, è
necessario individuare sia i soggetti destinatari, aventi i requisiti di cui all’art. 6 dell’avviso della Regione
Sardegna succitato, che i soggetti ospitanti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 dell’avviso della
Regione Sardegna succitato;
- è necessario, ai fini della realizzazione del progetto, verificare la possibilità di svolgere una attività di
tirocinio offerta dalle imprese;
- è necessario garantire la trasparenza della procedura e la parità di accesso sia ai soggetti destinatari che alle
imprese del territorio, anche nella fase di individuazione dei soggetti ospitanti;
CONSIDERATO CHE la presente Determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di
spesa, e pertanto non necessita dell’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5
del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, al fine di consentire all’ambito di poter attuare le procedure per la
realizzazione del progetto INCLUDIS, di dover provvedere in merito identificando i soggetti destinatari
dell’Avviso e mettendo a disposizione del partenariato di progetto, un elenco di soggetti interessati a ospitare
le persone destinatarie degli interventi, favorendo l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati
attraverso i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
DATO ATTO che contestualmente all’adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt.
26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 4 del 18/01/2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI
−
−
−

il PTPC anni 2017/2019;
il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014;

DATO ATTO CHE
− il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del
D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali dott. Giuseppe Picci;
− non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli artt. 6
e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione anni 2016/2018;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e il vigente "Regolamento per la disciplina degli incarichi collaborazione studio ricerca e
consulenza", approvato con D.G.C. n. 22/2008 e ss.mm.;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente;
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DATO ATTO CHE l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA
1. DI APPROVARE i seguenti documenti, allegandoli alla presente determinazione per farne parte
integrale e sostanziale:
a. Avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione di aziende ospitanti;
b. Avviso per i destinatari
c. Schema di disponibilità ad accogliere i destinatari dei Progetti di inclusione socio-lavorativa di
persone con disabilità – INCLUDIS;
d. Dichiarazione di disponibilità a partecipare a Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone
con disabilità – INCLUDIS
2. DI DARE ATTO CHE
− i criteri di individuazione dei destinatari saranno applicati di concerto con i servizi socio sanitari, sulla
base di una accurata e documentata analisi di un evidente fabbisogno di protezione e inclusione
sociale nello specifico contesto di riferimento, nonché di una effettiva possibilità di affrontare i
percorsi proposti, in coerenza con quanto determinato dalla RAS nell’Avviso INCLUDIS;
− i criteri di individuazione delle imprese ospitanti saranno quelli di garantire il miglior percorso di
apprendimento e inclusione sociale per i destinatari dell’avviso;
− non si darà luogo a graduatoria dei soggetti ospitanti, ma i rapporti fra il partenariato e le singole
imprese ospitanti eventualmente individuate saranno perfezionati solo in caso di approvazione del
progetto da parte della RAS;
− i dati personali saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N.196/2003;
3. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto tramite pubblicazione
sull’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Quartu Sant’Elena.

L’Istruttore: (PiroddiP)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Giuseppe Picci )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 59 del 02/02/2018, è stata
pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 02/02/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 17/02/2018

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

