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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

O R I G I N A L E

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA CUI ATTINGERE 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO PER 
L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, MISURE E PROGETTI NELL'AMBITO DEL P.L.U.S. DEL DISTRETTO 
DI ALGHERO. APPROVAZIONE.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 03/01/2022, con il quale il è stato conferito alla Dr.ssa Giusi 

Popolla l’incarico di Responsabile del Settore Socio – Assistenziale fino al 31.12.2022, fatti salvi 

ulteriori atti di designazione;  

DATO ATTO CHE il Comune di Bonorva, quale ente gestore del PLUS, deve dare attuazione a 

diversi interventi programmi, misure e progetti nell'ambito del P.L.U.S. del distretto di Alghero, 

ovvero: 

a) Fondi RAS per il sistema integrato dei servizi e per la gestione associata; 

b) Fondo PON Inclusione ((FSE 2014-2020); 

c) Fondo povertà ai sensi del Decreto 18 maggio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze: 

- Piano triennale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2018-2020); 

- Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023); 

d) Progetto Home Care Premium sulla base degli Accordi tra Comune di Bonorva (capofila del 

PLUS) e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS); 

e) Fondi afferenti al “Potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di valutazione 

territoriale” (RAS) 

f) Legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau", per quanto di competenza dell’ambito PLUS; 

g) Progetti finanziati dal Fondo Nazionale Politiche Sociali; 

h) Progetti finanziati riferiti all’Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu; 

i) Ulteriori Avvisi a valere sul FSE 2021-2027; 

j) Ulteriori programmi, misure, progetti o azioni deliberato dalla Conferenza dei Servizi del 

PLUS di Alghero e/o attribuito al PLUS dalla RAS. 

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 59 del 

01.02.2021 è stato approvato l’avviso per la predisposizione di una lista di esperti da utilizzare nei 

progetti del PLUS del Distretto di Alghero; 

VISTA la Determinazione della Responsabile del Settore Socio Assistenziale n. 725 del 06.08.2021 

avente ad oggetto: “Formazione lista di esperti da utilizzare negli interventi, programmi, misure e 

progetti del PLUS del Distretto Sanitario di Alghero – Approvazione elenco esperti e Approvazione 

verbale n. 1 e n. 2.”; 

CONSIDERATO CHE 

- con Determinazione della Responsabile del Settore Socio Assistenziale n. 755 del 

13.08.2021 sono stati attribuiti incarichi ai liberi professionisti per l’attuazione degli interventi 



all’interno dei progetti del Plus di Alghero – PON Inclusione e Home Care Premium, per il periodo 

Agosto 2021 – Giugno 2022; 

- con Determinazione della Responsabile del Settore Socio Assistenziale n. 849 del 

15.09.2021 è stata rettificata la Determinazione della Responsabile del Settore Socio Assistenziale 

n. 755 del 13.08.2021; 

- con Determinazione della Responsabile del Settore Socio Assistenziale n. 971 del 

13.10.2021 sono stati attribuiti incarichi ai liberi professionisti per l’attuazione degli interventi 

all’interno dei progetti del Plus di Alghero – PON Inclusione e Home Care Premium, per il periodo 

Ottobre 2021 – Giugno 2022; 

- non è ammesso il rinnovo per gli incarichi professionali in essere al 30.06.2022; 

- occorre approvare l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti da cui 

attingere per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo per l'attuazione dei 

programmi, misure e progetti nell'ambito del P.L.U.S. del Distretto di Alghero, nel quale sono state 

previste n. 4 LINEE OPERATIVE: 

Linea operativa 1: prestazioni nell’ambito della “disabilità e invecchiamento” 

- Progetti e misure: Home Care Premium (HCP), Programma Ritornare a Casa (RAS), 

potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale (RAS), altri progetti e 

misure riguardanti la Linea operativa 1 deliberate dalla CdS; 

- Profili Professionali: Assistente Sociale; 

Linea operativa 2: prestazioni nell’ambito della “lotta alla povertà”, dei servizi dedicati ai “minori e 

famiglie” e alle “politiche giovanili” 

- Progetti e misure: Reddito di Cittadinanza, REIS, PUC, progetti riferiti al Fondo Povertà nelle sue 

diverse annualità, altri progetti e misure riguardanti la Linea operativa 2 deliberate dalla CdS; 

- Profili Professionali: Psicologo, Educatore, Assistente Sociale; 

Linea operativa 3: prestazioni di “progettazione coordinamento, regia e monitoraggio” delle diverse 

linee operative del PLUS, esperti “senior” con esperienza pluriennale nella progettazione e gestione di 

servizi complessi a supporto dell’Ufficio di Piano, del Comune Capofila e dei servizi sociali dei Comuni 

del Distretto sociosanitario di Alghero 

- Progetti e misure: tutti i progetti e le misure in capo all’ambito PLUS Alghero  

- Profili Professionali: Educatore, Psicologo, Assistente Sociale; 

Linea operativa 4: prestazioni di supporto all’UdP e al Comune Capofila per le attività di tipo 

amministrativo, contabile e di rendicontazione inerenti alle misure e progetti in capo al PLUS Alghero 

- Progetti e misure: tutti i progetti e le misure in capo all’ambito PLUS Alghero  

- Profili Professionali: Laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Scienze 

Dell’amministrazione o in Economia e Commercio o in Economia Aziendale; 



VISTO: 

- il bilancio pluriennale 2022 - 2025 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

13 del 29.04.2022; 

- il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate: 

- di approvare l’allegato Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti da cui 

attingere per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo per l'attuazione dei 

programmi, misure e progetti nell'ambito del P.L.U.S. del Distretto di Alghero e seguenti allegati: 

- allegato A - Modulo di Domanda, allegato; 

- allegato B - Linea Operativa 1; 

- allegato B - Linea Operativa 2; 

- allegato B - Linea Operativa 3; 

- allegato B - Linea Operativa 4; 

- di dare atto che le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore le ore 12:00 del 

giorno 17/06/2022; 

- di disporre la pubblicazione del predetto bando unitamente allo schema di domanda sul sito 

istituzionale del Comune di Bonorva, www.comune.bonorva.ss.it, sul sito del Plus Alghero 

www.plusalghero.it; 

- di trasmettere detto avviso ai Comuni del PLUS Alghero per la pubblicazione all’albo pretorio di 

ciascun Comune; 

 



Parere di regolarità contabile:

“Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto 

di regolarità contabile”; (per gli at produtvi di soli “efet indiret” sulla situazione economi 

fnanziaria e/o patrimoniale)

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000, il visto di regolarità contabile con atestazione della copertura fnanziaria (per gli at 

produtvi di efet diret sulla situazione economi fnanziaria e/o patrimoniale):

Si atesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno/accertamento:

“La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 

rifessi diret o indiret sulla situazione economico-fnanziaria o sul patrimonio dell'ente”;

AnnoCapitolo N.impegnoImportoDescrizione Art. Sub

si verifca altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertto con L. 102/2009, il preventvo 

accertamento della compatbilità del programma dei pagament conseguente al presente ato con le 

regole di fnanza pubblica e la programmazione dei fussi di cassa”;

Sulla presente determinazione NON SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con atestazione della copertura fnanziaria, per la 
motvazione seguente:

Bonorva, 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutva a seguito dell’apposizione del visto  di regolarità 

contabile in data 

Bonorva, 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online del comune in data 

Bonorva, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA


