COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 45 del 29.02.2016

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: P.L.U.S.
OGGETTO: 2° aggiornamento registro degli assistenti familiari del Distretto GhilarzaBosa.
L’anno DUEMILA SEDICI del mese di febbraio del giorno 29 nel proprio ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamato il Decreto del Sindaco n.3 del 15.01.2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Premesso che:
- la legge regionale n°23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socioassistenziali”, all’articolo 20 individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo
strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- la deliberazione della Giunta Regionale n°45/24 del 07.11.2006 approva le linee di
indirizzo per la costituzione, su scala regionale, di registri pubblici delle assistenti familiari
che devono essere costituiti a cura del Comune capofila per ogni distretto di PLUS;
- la nota della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'assessorato Regionale
all'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n°5422 del 04/07/2007, dava le indicazioni per
l'istituzione del registro pubblico delle assistenti familiari;
- la deliberazione della Giunta comunale di Ghilarza n°151 del 27.08.2008 approva i
criteri per l’istituzione del registro pubblico degli assistenti familiari del distretto GhilarzaBosa;
- la propria determinazione n°12 del 13.12.2008 istituisce il registro pubblico degli
assistenti familiari del distretto Ghilarza-Bosa, sulla base delle domande presentate e
ritenute idonee;

- la deliberazione della Giunta comunale di Ghilarza n°7 del 18.01.2012 modifica alcuni
criteri per l’istituzione del registro pubblico degli assistenti familiari del distretto GhilarzaBosa;
Atteso che sono pervenute le seguenti richieste di iscrizione al registro degli assistenti
familiari:
• Coghe Giuseppino, residente a Nughedu Santa Vittoria – protocollo 491 del
13.01.2016;
• Crobu Giulia, residente a Busachi – protocollo 1961 del 15.02.2016;
• Vassallu Maria Giuseppa, residente a Scanu di Montiferro – protocollo 2230 del
22.02.2016;
• Piredda Anna Vittoria, residente a Scanu di Montiferro – protocollo 2231 del
22.02.2016;
• Satta Giovanna, residente a Ghilarza – protocollo 2261 del 22.02.2016;
Dato atto che è stata valutata la regolarità delle medesime e la relativa documentazione
e che pertanto si stabilisce di integrare il registro pubblico degli assistenti familiari con i
seguenti nominativi:
• Coghe Giuseppino, residente a Nughedu Santa Vittoria;
• Crobu Giulia, residente a Busachi;
• Vassallu Maria Giuseppa, residente a Scanu di Montiferro;
• Piredda Anna Vittoria, residente a Scanu di Montiferro;
• Satta Giovanna, residente a Ghilarza;
Visto lo Statuto ;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990.
1. di di integrare il registro pubblico degli assistenti familiari con i seguenti nominativi:
- Coghe Giuseppino, residente a Nughedu Santa Vittoria;
- Crobu Giulia, residente a Busachi;
- Vassallu Maria Giuseppa, residente a Scanu di Montiferro;
- Piredda Anna Vittoria, residente a Scanu di Montiferro;
- Satta Giovanna, residente a Ghilarza;
2. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Ghilarza – sezione
Registro Assistenti Familiari – delle informazioni contenute nelle domande dei
richiedenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Segretario comunale.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fenu A.M.R.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 07.03.2016.
Ghilarza, lì 07.03.2016

