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UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. £3 del 26/02/2015

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 26/02/2015

OGGETTO: NOMINA REFERENTE SISTEMA INFORMATIVO DELLE POLITICHE
SOCIALI - SIPSO

IL SINDACO

Visti:
• il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n.

267/2000 e ss.mm.ii;
• la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", Capo II Responsabile
del Procedimento, articoli 4, 5 e 6;

• il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo approvato con atto di
Consiglio n. 29 del 27/09/2013;

Premesso che con Nota Prot. n. 2424 del 17/02/2015 la Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha comunicato la realizza/ione, in
collaborazione con la Società In House SardegnalT, di una piattaforma informatica denominata
S/PSO - Sistema Informativo delle Polìtiche Sociali per l'invio in modalità informatica alla
Direzione Generale delle Politiche Sociali di dati informativi ai fini dì richieste di finanziamenti,
rendicontazionì, erogazione di risorse relative ai pr incipal i programmi ed interventi di carattere
sociale finanziati a livello regionale e attuati in ambito sociale dai Comuni;

Considerato che l'Assessorato Regionale chiede ad ogni Comune la designazione di un unico
referente per la piattaforma informatica SIPSO:

Richiamati:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 07/08/2013, integrata con atto deliberativo

n. l óde l 19/02/2014, relativa alla "Riorganizzazione degli Uffici Comunali";
• il proprio precedente Decreto n. 16 del 30/1 1/2010 con cui si attribuivano alla Sig.ra Piras

Grazìella — Assistente Sociale — la responsabilità dell'Area Socio Assistenziale di questo
Ente per tutta la durata del mandato amministrativo sindacale;

Rilevata pertanto la necessità di individuare e nominare la Sig.ra Piras Graziella referente unico
del Comune di Gonnosnò per la piattaforma informatica SIPSO - Sistema Informativo delle
Politiche Sociali, in qualità di Responsabile del Servizio Socio — Assistenziale di questo Ente;

DECRETA



Di nominare l'Assistente Sociale Sig.ra Piras Graziella referente unico del Comune di
Gonnosnò per la piattaforma informatica SIPSO -Sistema Informativo delle Politiche Sociali,
in qualità di Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale di questo Ente;

Di pubblicare il presente Decreto all'albo onlinc e nel sito istituzionale di questo Ente;

Di notificare il presente provvedimento alla Sig.ra Piras Graziella - Assistente Sociale e
Responsabile dell'Area Socio Assistenziale del Comune.

IL SINDACO
Basilio Pusccddu

Per accettazione


