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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso  che  con  determinazione  n.184  del  05.03.2019  avente  ad  oggetto:
“Manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  costituzione  di  un  elenco  di  Comunità  e/o
operatori  qualificati,  fornitori  di  servizi  di  accoglienza  per  minori  e  madri  con  minori  -
Approvazione graduatorie” si dava atto che, in data 19.02.2019, si procedeva:

– all'estrazione pubblica delle strutture distanti non più di 20 km dalla sede comunale
ai fini della formazione della graduatoria primaria;

– all'estrazione pubblica delle strutture distanti oltre 20 km dalla sede comunale per la
formazione di una graduatoria secondaria ;

– all'approvazione delle suddette graduatorie;
Rilevato che,  per mero errore materiale, nella suddetta determinazione si sono indicati
nella  graduatoria  primaria  gli  operatori  con  strutture  distanti  oltre  i  20  km  dalla  sede
comunale e nella graduatoria secondaria gli operatori con strutture distanti non più di 20
km dalla sede comunale;
Ritenuto,  pertanto,  di  rettificare  la  determinazione  n.184 relativamente  alle  graduatorie
primaria e secondaria;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA

per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  di  rettificare  la  determinazione  n.  184  del
19.02.2019 avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di
un elenco di Comunità e/o operatori qualificati, fornitori di servizi di accoglienza per minori
e madri con minori - Approvazione graduatorie” relativamente alle graduatorie primaria e
secondaria ;
Di  dare  atto  che,  a  seguito  della  rettifica,  le  graduatorie  così  approvate  risultano  le
seguenti:

– graduatoria primaria (operatori con strutture distanti non più di 20 km dalla sede
comunale):
1) Società Cooperativa sociale Onlus “La cicala e la formica” di Cagliari;
2) Società Cooperativa Sociale Onlus “La casa di Olivio” di Sinnai;
3) Associazione Punto a Capo Onlus di Settimo San Pietro.

– graduatoria  secondaria  (operatori  con strutture  distanti  oltre  i  20 km dalla  sede
comunale) :
1) Società Cooperativa Sociale Onlus Mi innamoravo di tutto di Sanluri;
2) Associazione L'Olivastro Onlus di Lanusei;
3) Coop. Sociale Il Sicomoro Onlus di Cagliari;
4) C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale di Cagliari;
5) AS.GE.SA. Coop. Sociale di Sarroch;

Di mantenere inalterato il resto della determinazione;

    L'Istruttore
  Stefania Pani                                                                          La Responsabile del Settore
                                                                                                             Sandra Licheri
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