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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA
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La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore
di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1°
c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.
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VISTI:

-      la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato
di Interventi Socio sanitari Nazionale” ed in particolare l’art.21 “lo Stato , le Regioni, le
Province e i Comuni istituiscono un sistema informatico dei servizi sociali per assicurare una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali per poter disporre tempestivamente di dati e di informazione necessari alla
programmazione alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione a
l’attivazione dei progetti europei, per il coordinamento delle strutture sanitarie e formative con
le politiche del lavoro e dell’occupazione” ;
-     la legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema regionale integrato degli
interventi e servizi sociali”, con al quale si mira a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza
sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non
discriminazione, la coesione sociale, la costruzione di comunità solidali, l’eliminazione e la
riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;
-    la deliberazione del Consiglio Regionale 28 aprile 2009, n 148 “Piano Sociale Regionale
2009/2011” che si propone di riorganizzare il settore sociale, attraverso una metodologia di
programmazione, monitoraggio e verifica, con l’obiettivo di integrazione dei servizi e delle
prestazioni;
-     il Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la
Regione Liguria per la costruzione di un Sistema Informativo Nazionale sui Servizi Sociali per
la non Autosufficienza (S.I.N.A) ;
-     la deliberazione di Giunta Regionale n. 970 del 29 settembre 2009, con la quale la Regione
Molise:

         aderisce formalmente al Progetto sperimentale “Sistema Informativo nazionale
sui Servizi Sociali per la non autosufficienza” (SINA), promosso dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali;
         approva il progetto “Sistema informativo non autosufficienza “ sperimentazione
monitoraggio non autosufficienza, predisposto dalla Direzione Generale III, Servizio
Programmazione Sociale e Coordinamento Terzo Settore;

-      il Protocollo d’Intesa tra la Regione Liguria e la Regione Molise:
        che prevede un implementazione dei sistemi informativi sociali
regionali finalizzati a raccogliere i dati riguardanti il profilo di
non autosufficienza per trasferirli successivamente al SINA;
        un finanziamento pari ad euro 60.000,00;

-     il Protocollo d'Intesa del 23 dicembre 2000 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione Campania per la realizzazione di un progetto volto alla creazione di un
Sistema  Informativo per la cura  e la protezione dei Bambini e della loro famiglia (S.In.BA.);
-      la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Campania n. 590 del 2 agosto 2010,
con la quale si approva la schema di convenzione da stipulare con le Regioni/Province
Autonome aderenti al progetto;
-      la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Molise n. 724 del 7 settembre 2010,
che approva il relativo progetto esecutivo e  lo schema di convenzione;
-      la convenzione tra Regione Campania e Regione Molise, con la quale la Regione Molise
partecipa al progetto sperimentale S.In.BA ;
-      la ripartizione finanziaria con la quale si assegna alla Regione Molise la somma di euro
31.500,00 per la realizzazione del progetto di cui sopra;
-      i Protocolli d'Intesa del 21 dicembre 2011 e del 22 maggio 2012 tra il Ministero del
Lavoro e della Politiche Sociali, l’ISTAT e la Regione Emilia Romagna che prevedono la
realizzazione di un Sistema Informativo Nazionale sui Servizi socio-educativi per la prima
infanzia (S.I.N.S.E.);

2/6ATTO N. 665  DEL 30-12-2014



-       il progetto esecutivo approvato in data 27 giugno 2012 con il quale:
         si ribadiscono gli obiettivi precedentemente indicati;
         si indicano le attività specifiche, le modalità ed i tempi di realizzazione;

-         la Convenzione del 12 settembre 2012 tra Regione Emilia Romagna e Regione Molise
con al quale si accetta il contenuto del Sistema Informativo Nazionale sui Servizi socio-
educativi per la prima infanzia ;
-         la deliberazione di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1185/2012, con la quale per
la realizzazione del progetto si assegna alla Regione Molise la somma di euro 15.200,00;

 
PREMESSO CHE:
 

-       la programmazione regionale per dare una risposta ai bisogni del territorio, necessita di una
precisa e puntuale conoscenza della domanda sociale, che si realizza attraverso la rilevazione e
l’elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie alla definizione degli interventi ;
-      in linea con quanto disciplinato dalla legge regionale 6 maggio 2014, n 13, la creazione di un
gruppo di lavoro di supporto al Servizio Politiche Sociali rappresenta un’ opportunità per rilevare,
analizzare e valutare dati e processi indispensabili alla costruzione di un quadro realistico
dell’offerta e della domanda,delle pratiche utilizzate nell’agire sociale e per il supporto al processo
d’integrazione tra  servizi sanitari e socio-assistenziali;
-      è necessario definire un fabbisogno informativo minimo, comune, condiviso e standardizzato
che permetta l’individuazione di indicatori comuni e la raccolta di dati omogenei nella realtà
regione al fine di misurare e far comunicare il sistema di welfare ed approdare ad un sistema
informativo unitario che renda operativo il concetto di integrativo il concetto di integrazione tra
differenti livelli;

 
CONSIDERATO che l’architettura della governance disegnata dagli accordi per il governo di questo
sistema si connota, quindi,per la presenza di soggetti con responsabilità e ruoli istituzionali diversi, con
il compito di concorrere complessivamente alla realizzazione di un articolato sistema policentrico;

 
PRESO ATTO di quanto evidenziato nella relazione presentata dal Direttore del Servizio Politiche
Sociali (conservata agli atti del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro), circa la necessità
di offrire un supporto altamente qualificato e tecnico – specialistico, per assicurare uno specifico
affiancamento “tecnico” per l’esercizio delle funzioni e delle attività professionali da svolgere, per la
definizione di metodi e di analisi dei dati rilevati, anche in ragione dell’oggettivo potenziamento delle
attività di programmazione socio- sanitaria regionale, con un conseguente, significativo incremento di
carico di lavoro;
 
ESAMINATI i fascicoli professionali dei dipendenti regionali in possesso di adeguata qualificazione
culturale, con eventuali specializzazioni nelle materie oggetto degli avvisi, in comparazione con le
specifiche esperienze professionali e lavorative finora maturate, e accertato che allo stato – tenuto
anche conto del complesso degli incarichi di funzione attualmente esercitati – l’esiguo numero dei
dipendenti regionali potenzialmente utilizzabili per le finalità di cui alla presente iniziativa risulta
incardinato in processi di lavoro parimenti strategici per l’Amministrazione regionale e non suscettibili
di depauperamento in termini di risorse umane a essi dedicate;
 
EVIDENZIATO altresì che le richieste competenze professionali, caratterizzate da alto grado di
conoscenze specialistiche e di metodiche operative di analisi e valutazione di dati immediatamente
esigibili, non sono comunque allo stato di fatto esigibili all’interno dell’Amministrazione regionale,
trattandosi di materie per più aspetti non standardizzate in termini ordinamentali e procedurali;
 
CONSIDERATO che, in ragione di quanto rappresentato in precedenza dal Direttore del Servizio
Politiche Sociali risulta necessario costituire un gruppo di lavoro di supporto al Servizio Politiche
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Sociali garantendo l’implementazione delle diverse attività attraverso l’utilizzo di tutte le risorse
necessarie ad assolvere con puntualità agli adempimenti urgenti ed indifferibili nel rispetto della
tempistica prevista dalla normativa di riferimento;
 
RITENUTO dunque che per l’implementazione delle attività previste è necessario prevedere il
conferimento di appositi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, fino alla conclusione del
progetto, anche al fine di scongiurare discontinuità operative e funzionali all’interno del sistema di
governance;
 
DATO ATTO conseguentemente che risulta necessario attivare un’apposita procedura comparativa, ai
sensi della vigente normativa di legge in materia nonché della direttiva regionale in merito all’utilizzo
delle forme di lavoro flessibile e delle forme di lavoro autonomedi cui alla deliberazione giuntale n.
267/2013;
 
CONSTATATA la necessità di assicurare continuità e di implementare i sistemi informatici sui
servizi sociali;
 
VERIFICATA la sussistenza di adeguata disponibilità di risorse finanziarie per l’attivazione della su
richiamata iniziativa, a valere sui capitoli n. 38334 sub impegno 978/2013 e n. 38350 giusta impegno
356/2010 UPB 400 del bilancio regionale 2014;
 
RITENUTO OPPORTUNO quindi attivare una procedura di valutazione comparativa mediante
avviso pubblico per il conferimento di complessivi n. 4 incarichi professionali, come da espressa
indicazione del Direttore del Servizio Politiche Sociali;
 
RAVVISATA l’opportunità di procedere contestualmente alla nomina della Commissione giudicatrice
dei curricula professionali presentati, ai sensi dell’articolo 2.2.6. della vigente direttiva in merito
all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile ed autonomo approvata con deliberazione giuntale n.
267/2013;
 
RICHIAMATO in proposito l’articolo 19 del Regolamento regionale 17 ottobre 2003 n. 3, in materia
di disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione presso l’Amministrazione regionale,
che assegna al Direttore generale la facoltà di nominare i membri della Commissione giudicatrice
scegliendoli tra i dipendenti esperti nelle materie della procedura selettiva;
 
RITENUTO poter procedere in merito, individuando i seguenti dipendenti:

- dott. Michele Colavita, dirigente del Servizio Assistenza Socio-Sanitaria e Politiche Sociali

- dott.ssa Emma Paola Marinelli , dipendente dell’Amministrazione, con funzioni di componente;

- dott.ssa Maria Antonietta Bilotta, dipendente dell’Amministrazione, con funzioni di componente;
- dott.sa Carmela Pasqualone, dipendente dell'Amministrazione, con funzioni di segretario;

 
VISTI:
 
- l’allegato schema  di “Avviso pubblico per la valutazione comparativa finalizzata al conferimento  di
n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto Servizio Politiche Sociali dell’area
Terza della Direzione Generale della Giunta regionale finalizzato al progetto” Sistema Informativo sui
Servizi Sociali: monitoraggio, rendicontazione della spesa, analisi, valutazione dei fabbisogni e degli
esiti (allegato A) .
- l’allegato schema di domanda per l’ammissione a partecipare alle procedure comparative (Allegato
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B);
 

DETERMINA
 

di considerare le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 

di attivare la procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di: n. 4 incarichi1.
di collaborazione coordinata e continuativa a supporto del Servizio Politiche Sociali per lo
svolgimento delle attività rientranti nel progetto "Sistema Informativo sui Servizi Sociali:
monitoraggio, rendicontazione della spesa,  analisi, valutazione dei fabbisogni e degli esiti”;

di approvare l’allegato:“A” contenente l’ “Avviso pubblico per la valutazione comparativa2.
finalizzata al conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a
supporto del Servizio Politiche Sociali per lo svolgimento delle attività rientranti nel progetto”
Sistema Informativo sui Servizi Sociali: monitoraggio, rendicontazione della spesa,  analisi,
valutazione dei fabbisogni e degli esiti”;

di approvare allegato “B” contenente lo schema di domanda;3.

di pubblicare gli Avvisi pubblici per la valutazione comparativa di cui trattasi sul sito web4.
istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nelle seguenti sezioni della home
page:

-              Albo pretorio;

-              Selezioni e Concorsi;

-              Amministrazione trasparente _ bandi di concorso;

di nominare, quali membri della commissione giudicatrice dei curricula professionali presentati,5.
ai sensi dell’articolo 2.2.6. della vigente direttiva in merito all’utilizzo delle orme di lavoro
flessibile ed autonomo approvata con deliberazione giuntale n. 267/2013, i seguenti dipendenti
dell’Amministrazione regionale:

-      dott. Michele Colavita, dirigente del Servizio Assistenza Socio-Sanitaria e Politiche
Sociali;

-      dott.ssa Emma Paola Marinelli , dipendente dell’Amministrazione, con funzioni di
componente;

-      dott.ssa Maria Antonietta Bilotta, dipendente dell’Amministrazione, con funzioni di
componente;

-    dott.ssa Carmela Pasqualone, dipendente dell'Amministrazione, con funzioni di
segretario;

6.    di imputare la spesa sui capitoli n. 38334 sub impegno 978/2013 e n. 38350 giusta
impegno 356/2010 UPB 400 del bilancio regionale 2014 che presenta sufficiente copertura
finanziaria.
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 IL DIRETTORE GENERALE
 DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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