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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della l.r. 1/2009 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale), che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la
dirigenza;
Visto quanto disposto dagli articoli 6 e 9 della sopra citata l.r. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto dirigenziale n. 1463 del 10/04/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
dirigente del settore “Tutela dei minori, consumatori e utenti, politiche di genere”;
Richiamata la DGR n. 594/2014 "Avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse per
l'attivazione di progetti sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani,
disabili e minori”;
Precisato che:
a) ai sensi del punto 3 dell'Allegato 1 della delibera GR 594/2014, i soggetti proponenti le
sperimentazioni sono responsabili, per l'intera durata progettuale, del buon esito e del rispetto dei
requisiti delle sperimentazioni approvate;
b) ai sensi del punto 5 dell'Allegato 1 della delibera GR 594/2014, il monitoraggio dei progetti
sperimentali sarà assicurato dagli stessi proponenti, attraverso l'utilizzo di un set di indicatori
individuati in fase progettuale, condivisi a livello regionale.
Richiamata la delibera GR 400 del 7/4/2015 (Delibera di Giunta regionale 594 del 21/7/2014.
Approvazione proposte progettuali relative all'Area Minori - tipologia sperimentale "Appartamenti
per l'autonomia");
Considerato che la citata delibera GR 400/2015:
– individua, nell'allegato C, così come riportato dal punto 5 dell'Allegato 1 della delibera GR
594/2014, un set minimo di indicatori di monitoraggio, comune ed omogeneo per tutte le
sperimentazioni che saranno avviate, ferma restando la facoltà per i soggetti proponenti di
aggiungere ulteriori indicatori ritenuti funzionali alla verifica dell'appropriatezza della
sperimentazione;
– rinvia a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente per materia,
l'indicazione delle modalità tecniche e di dettaglio per la raccolta e la valutazione dei dati
derivanti dall'applicazione degli indicatori;
Precisato che il monitoraggio e/o la valutazione degli esiti della sperimentazione potranno essere
oggetto di incontri periodici di confronto e approfondimento da parte della Commissione di cui al
DPGR n. 187/2014, anche con controlli presso la sede fisica delle stesse sperimentazioni;
Ritenuto necessario approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente le modalità tecniche di raccolta dei dati necessari per il calcolo degli indicatori, in
attuazione di quanto previsto dalla delibera GR 400/2015;
Ritenuto individuare quale soggetto referente per le modalità di raccolta, elaborazione e restituzione
dati relativi al monitoraggio delle sperimentazioni l'Istituto degli Innocenti, in quanto gestore, in
base alla l.r. 31/2000, del Centro regionale di Infanzia e Adolescenza;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni sopra espresse, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, contenente le modalità tecniche di raccolta dei dati necessari per il calcolo
degli indicatori individuati dall'Allegato C della DGR 400/2015 per i progetti sperimentali
relativi al Area Minori - tipologia sperimentale "Appartamenti per l'autonomia";
2. di individuare quale soggetto referente per le modalità di raccolta, elaborazione e
restituzione dati relativi al monitoraggio delle sperimentazioni l'Istituto degli Innocenti, in
quanto gestore, in base alla l.r. 31/2000, del Centro regionale di Infanzia e Adolescenza;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
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