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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 82 del 28/12/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona
del sistema sociale integrato) ed in particolare l’articolo 11, comma 1, lettera c) che prevede che il
regolamento attuativo disciplini le modalità di costituzione e di funzionamento del Gruppo tecnico
regionale di valutazione;
Visto il DPGR n. 86/R dell’11 agosto 2020, attuativo dell'articolo 11 della l.r. 82/2009, che all’articolo
5, comma 1, stabilisce che con decreto del Dirigente regionale competente per materia è indetto un
avviso di selezione pubblica per l'inserimento degli idonei nell'elenco regionale dei valutatori, al fine
di individuare i componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all’articolo 3 ter della
l.r. 82/2009;
Visto il decreto n. 14151 dell’ 11/2/2020 che approva l’avviso di selezione pubblica per l'iscrizione
nell’elenco regionale dei valutatori del sistema sociale integrato, nonché il successivo decreto n.
16210 del 14/10/2020 che ha previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande,
fino al 30/11/2020, mantenendo per il resto invariato il contenuto del decreto n. 14151/2020;
Preso atto che, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del DPGR 86/R/2020, il Dirigente
della competente struttura regionale, con il decreto 3445 del 5/3/2021 ha approvato la graduatoria
derivante dalla selezione pubblica finalizzata all'inserimento degli idonei nell'elenco regionale dei
valutatori del sistema sociale integrato;
Richiamata la delibera GR 286 del 22 marzo 2021 con la quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del
DPGR 86/R/2020, la Giunta regionale ha istituito “l'elenco regionale dei valutatori del sistema sociale
integrato, per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 82/2009”
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPGR 86/R/2020, il Direttore della Direzione
regionale competente per materia, costituisce il Gruppo di valutazione, individuandone i valutatori,
attingendo dall'elenco regionale, di cui alla citata delibera GR 286/2021, procedendo nell'ordine
stabilito dalla graduatoria di cui al decreto 3445/2021 e individuando il coordinatore nella persona del
Dr. Simone Baldi;
Ritenuto pertanto necessario costituire il Gruppo di valutazione, quale risulta dall’allegato A, parte
integrante e sostanziale al presente atto;
DECRETA
1. di costituire, come da allegato A, parte integrante e sostanziale al presente decreto, il Gruppo di
valutazione, individuandone i valutatori, attingendo dall'elenco regionale, di cui alla citata delibera
GR 286/2021, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui al decreto 3445/2021, e
individuando il coordinatore nella persona del Dr. Simone Baldi.
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