
Denominazione procedimento Oggetto Fonte normativa
Struttura Org. 
Competente

Responsabile 
procedimento

Resp. Provvedimento 
Finale

Termine di 
Conclusione

Motivazioni del 
superamento 

temine di 90 gg

Forme di 
pubblicità

Atti da produrre a 
corredo dell'istanza

Soggetti esterni 
coivolti

Strutture interne 
coinvolte

Operatività Silenzio 
significativo

Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura  - Tabel la procedimentale

Piano provinciale Dimensionamento 
scolastico 

Redazione dei piani di organizzazione della rete delle 
istituzioni scolastiche;                Progettazione ed 
elaborazione format per l'integrazione dell'offertata formativa 
e cura delle relative attività finalizzate a contrastare la 
dispersione scolastica e il rafforzamento delle competenze di 
base

DPR 233/98 D.leg 
112/97 D.L. 59/97- L.R. 
9/2016, ART. 73- 
Linee Guida regionali 

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio Istruzione e 
programmazione della 
rete scolastica

Dr.ssa Alessia Etzi
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Pubblicazione degli 
atti Organo Politico 
e Dirigenziali finali 
sull'Albo Pretorio 
dell'Ente

Deliberazione di 
approvazione del 
Piano 

Regione Autonoma 
della Sardegna - 
Comuni e scuole di ogni 
ordine e grado del Sud 
Sardegna - Ufficio 
Scolastico Provinciale e 
Regionale ( Ambito 7 e 
Ambito 8)- OO.SS. E 
tutti i soggetti coinvolti 
che hanno a cura 
l'istruzione ( Linee 
Guida regionali)

Osservatorio Scolastico 

Gestione delle attività connesse all'anagrafe scolastica 
Alunni;                                                              Gestione del 
Portale dell'Osservatorio Scolastico Provinciale;                                                       
Attività inerenti all'Orientamento informativo 

DPR 233/98 D.leg 
112/97 D.L. 59/97- L.R. 
9/2016, ART. 73- 
Linee Guida regionali 

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio Istruzione e 
programmazione della 
rete scolastica

Dr.ssa Alessia Etzi
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Pubblicazione degli 
atti Dirigenziali finali 
sull'Albo Pretorio 
dell'Ente

Comuni e Scuole di 
ogni ordine e grado del 
Sud Sardegna 

Assistenza specialistica e trasporto in 
favore degli studenti disabili 

Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per 
gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio per il 
territorio del SUD Sardegna

D.Lgs 112/98 art. 139 
; L.R. 9/2006 art. 73, 
comma 1, lett. b)

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio Istruzione e 
programmazione della 
rete scolastica

Dr.ssa Carla Masala 
(Medio Campidano) - 
Dott. Francesco 
Vitellaro (ex provincia 
Cagliari)  - Dott.ssa 
Giovanna Amorino 
(Carbonia Iglesias)

Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

Pubblicazione degli 
atti Dirigenziali finali 
sull'Albo Pretorio 
dell'Ente

Regione Autonoma 
della Sardegna - 
Comuni del Sud 
Sardegna - Scuole 
superiori - famiglie

Programma di educazione alimentare 
Satu po imparai

 I comuni, singoli o associati, e le province, ciascuno in 
relazione al ciclo dell'istruzione di competenza, esercitano, 
d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della 
programmazione regionale, le seguenti funzioni: 
f) interventi integrati di prevenzione dell'abbandono e della 
dispersione scolastica e di educazione alla salute. 

D.Lgs 112/98 art. 139 
; L.R. 9/2006 art. 73, 
comma 7, lett. f)

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio Istruzione e 
programmazione della 
rete scolastica

Dr.ssa Alessia Etzi
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Pubblicazione degli 
atti Dirigenziali finali 
sull'Albo Pretorio 
dell'Ente

Agenzia Laore 
Sardegna- ASSL n. 6 di 
sanluri ( servizio SIAN)- 
Scuole - Comuni- 
Fattorie didattiche- 
gestori mense 
scolastiche

Progetti lingua Sarda

Realizzazione progetti ai sensi degli artt. 9 e 15 della L. 
482/99 " Norme in materia di tutela delle minoranze 
lingusitiche storiche":                                     Uffici Lingua 
Sarda                                                                      Formazione                                                                                  
Toponomastica                                                                           
Attivà di promozione culturale 

Art. 6 Costituzione- l. 
482/99 

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio  Turismo, Sport 
e Cultura 

Dr.ssa Alessia Etzi
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Pubblicazione degli 
atti Dirigenziali finali 
sull'Albo Pretorio 
dell'Ente

Deliberazione di 
approvazione progetti - 
Determinazione di 
affidamento del 
servizio di 
realizzazione progetti - 
atti relativi alla 
rendicontazione 

Comuni del Sud 
Sardegna 

Sistema Bibliotecario Medio Campidano 
(SBMC)

programmazione e gestione delle attività culturali e 
promozionali del territorio; Coordinamento rete delle 
biblioteche e dei musei

L.R. 14/2006

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio  Turismo, Sport 
e Cultura 

Dr.ssa Tiziana Scano
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Pubblicazione degli 
atti Dirigenziali finali 
sull'Albo Pretorio 
dell'Ente

Comuni del Medio 
Campidano - Regione 
Autonoma della 
Sardegna ( Biblioteche)

Sistema Archivistico Provinciale (SAP)-
Medio Campidano

Programmazione e gestione delle attività culturali e 
promozionali del territorio; Coordinamento rete delle 
biblioteche e dei musei

L.R. 14/2006

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio  Turismo, Sport 
e Cultura 

Dr.ssa Alessia Etzi
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Pubblicazione degli 
atti Dirigenziali finali 
sull'Albo Pretorio 
dell'Ente

Comuni del Medio 
Campidano - Regione 
Autonoma della 
Sardegna ( Biblioteche)

Centro @ll- in Villacidro
Gestione delle attività culturali e promozionali del centro; 
Coordinamento della gestione e del funzionamento del centro

Finanziamento 
Regionale

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio  Turismo, Sport 
e Cultura 

Dr.ssa Alessia Etzi
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

Regione Autonoma 
della Sardegna- 
Comune di Villacidro- 
Associazioni del 
territorio

Progetti "Sa Die de Sa Sardigna"
Realizzazione, coordinamento e gestione progetti europei, 
nazionali, regionali, provinciali e comunali - Progettazione e 
gestione iniziative culturali e di promozione del territorio

L. 482/99           L.R. 
44/93

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio  Turismo, Sport 
e Cultura 

Dr.ssa Alessia Etzi
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Comuni e Scuole del 
Sud Sardegna- 
Regione Autonoma 
della Sardegna ( 
Biblioteche)

Ufficio Istruzione e Programmazione Rete Scolastica

Ufficio Cultura e Sport
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Struttura Org. 
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Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura  - Tabel la procedimentale

Sistema bibliotecario “Monte Linas”, Sistema Bibliotecario "Monte Linas"
L.R. 14/2006, art.21, 
comma 2, lett. f)

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio  Turismo, Sport 
e Cultura 

Dr.ssa Tiziana Scano
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Regione Autonoma 
della Sardegna- 
Comuni e scuole 
aderenti al sistema 
bibliotecario"- coop. 
Agorà

Adempimenti ex D.P.R. n. 348/1979 ( 
Sistema Bibliotecario Monte Linas)

Progetto "Custodia, manutenzione e valorizzazione area 
archeologica e di rilevante interesse paesaggistico Giara"

L.R. 14/2006, art. 21, 
comma 2, lett. b)

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio  Turismo, Sport 
e Cultura 

Dr.ssa Tiziana Scano
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Regione Autonoma 
della Sardegna- 
Comuni e scuole 
aderenti al sistema 
bibliotecario"- coop. 
Agorà

Progetto “Custodia, manutenzione e 
valorizzazione area archeologica e di 
rilevante interesse paesaggistico Giara”

adempimeni ex D.P.R. 348/1979
L.R. 14/2006, art. 21, 
comma 2, lett. e)

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio  Turismo, Sport 
e Cultura 

Dr.ssa Tiziana Scano
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Regione Autonoma 
della Sardegna- coop. 
Sa Jara Manna
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PLUS: ruolo tecnico all’interno dei due 
Uffici Distrettuali di Programmazione e 
Gestione Associata, con compito di 
programmazione  associata ed integrata 
dei servizi sociali e sanitari e di 
assistenza ai Comuni ed alla ASL 7,

Partecipazione alla realizzazione del sistema informativo dei 
servizi  attraverso la raccolta dei dati sui bisogni e le risorse 
disponibili, l'analisi dell'offerta di servizi, delle strutture e dei 
soggetti accreditati e il supporto tecnico e formativo di 
operatori e attori del sistema; 
-Sviluppo nell'ambito della programmazione del Plus delle 
seguenti funzioni: organizzazione e sviluppo, sulla base degli 
indirizzi regionali, degli osservatori provinciali sulla rete 
integrata dei servizi e interventi sociali, monitoraggio 
dell'offerta e della spesa;
-Collaborazione con la Regione per lo svolgimento di analisi 
ed approfondimenti in ordine alle tematiche ed ai fenomeni 
sociali rilevanti in ambito provinciale, anche su richiesta dei 
comuni e degli enti interessati;
-Tenuta dei registri provinciali dei soggetti privati e sociali 
solidali e delle altre organizzazioni che partecipano alla 
realizzazione del sistema integrato, autorizzati dalla regione 
all'esercizio delle attività;
-Elaborazione, in collaborazione con i Comuni degli ambiti 
coinvolti, di progetti relativi a problematiche sociali di interesse sovranazionale e collaborazione alla loro gestione sperimentale;
-Coordinamento attività del servizio di ascolto e di consulenza sportello antistalking;
-Coordinamento attività previste dalla normativa vigente.

L. R. 23/2005

Area Appalti, Contratti, 
Welfare e Cultura - 
Servizio Politiche 
giovanili e Politiche 
sociali

Dr.ssa Carla Masala 
(Medio Campidano) - 
Dott. Francesco 
Vitellaro (ex provincia 
Cagliari)  - Dott.ssa 
Giovanna Amorino 
(Carbonia Iglesias)

Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

tempi previsti 
da leggi e/o 
provvedimenti 
regionali

Pubblicazione degli 
atti Organo Politico 
e Dirigenziali finali 
sull'Albo Pretorio 
dell'Ente

Regione Autonoma 
della Sardegna - 
Comuni del Sud 
Sardegna - Plus

Affidamenti di lavori, servizi e forniture da 
aggiudicarsi mediante procedura 
negoziata per le varie Aree dell'Ente

predisposizione di  tutti gli atti necessari per l'indagine di 
mercato,  la procedura negoziata  sino all'aggiudicazione e 
alla sua integrazionew dell'efficacia

D.Lgs. 50/2016 D.P.R. 
207/2010- D.M. 
10/11/2016 n. 248 - 
D.M. 2/12/2016

Servizio Appalti e 
contratti

diversi da individuarsi 
per ogni singola gara

Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

procedimento 
suddiviso in 
singole fasi i 
cui termini 
sono fissati 
dalla legge. 

quelle previste dal 
D.Lgs. 50/2016 e 
dal   D.M. 2/12/2016

Progetto e 
determinazione a 
contrarre 

Tutte le Aree dell'Ente

Affidamenti di lavori, servizi e forniture da 
aggiudicarsi mediante procedura aperta o 
ristretta per le varie Aree dell'Ente

predisposizione di  tutti gli atti necessari per l'indagine di 
mercato per   la procedura  sino all'aggiudicazionealla sua 
integrazione  dell'efficacia

D.Lgs. 50/2016 D.P.R. 
207/2010- D.M. 
10/11/2016 n. 248 - 
D.M. 2/12/2016

Servizio Appalti e 
contratti

Diversi da individuarsi 
per ogni singola gara

Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

procedimento 
suddiviso in 
singole fasi i 
cui termini 
sono fissati 
dalla legge

quelle previste dal 
D.Lgs. 50/2016 e 
dal   D.M. 2/12/2016

Progetto e 
determinazione a 
contrarre 

Tutte le Aree dell'Ente

Stipulazione dei contratti di appalto di 
lavori, servizi e forniture

predisposizione di  tutti gli atti necessari per la stipula dei 
contratti in forma pubblica amministrativa

D.Lgs. 50/2016 D.P.R. 
207/2010

Servizio Appalti e 
contratti

Sig. Luigi Usai
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

richiesta di stipula da 
parte del RUP

Tutte le Aree dell'Ente

Registrazione e conservazione di contratti 
e scritture private 

Assistenza nella stipula delle convenzioni e dei disciplinari di 
concessione redatti come scritture private autenticate

D.Lgs. 50/2016 D.P.R. 
207/2010

Servizio Appalti e 
contratti

Sig. Luigi Usai
Dirigente Area 
Dott.ssa Maria Collu

Tutte le Aree dell'Ente

Ufficio Politiche Sociali

Ufficio Appalti e Contratti


