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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome ANTONELLA GARAU 

Data di nascita  20.10.63 

ASSISTENTE SOCIALE  

 Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale e relativa iscrizione all’Albo 

Professionale della Regione Sardegna sezione A  n.  477. 

 

  

  

  
 

ISTRUZIONE  
  

                                                                          

 

 

VOTO 

 

28 OTTOBRE 1992 

 

DIPLOMA ISTITUTO TECNICO FEMMINILE  

60/60 

 
LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE 

    NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  -  UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

DURATA CORSO DI STUDI 3 ANNI 

VOTO  110/110 E LODE 

 

17 APRILE 2009 LAUREA SPECIALISTICA IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI  
 

FORMAZIONE  
 

L’ organizzazione dei servizi sociali nel comune  
CESAL  
Cagliari 3-4 marzo 2003 
 

Emergenza scuola: l’ integrazione scolastica fa un passo indietro?  
Abc Sardegna 
Cagliari 24 aprile 2003 
 

 
Piano regionale dei servizi sociali approvato dalla Giunta Regionale 
 ASEL  
Sanluri 24 ottobre 2005 
 

L’ amministratore di sostegno 
Tribunale di Cagliari – Provincia di cagliari  
Cagliari 26 gennaio 2007 
 

Il recupero crediti dei servizi sociali 
FORMEL 
Cagliari 21 maggio 2007 
 

L’ iter per l’ autorizzazione e l’ accreditamento delle strutture socio-sanitarie in Sardegna  
ASEL 
12 MAGGIO 2008 
 

Gli appalti pubblici di lavori , servizi e forniture alla luce dell sentenza della  Corte Costituzionale n. 411 del 7 sicembre 2008, del 
terzo decreto corretivo ( Dlgs 152/2008) e del D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 convertito in L. 22.12.20028 
Ancitel Sardegna 
Oristano 27-29 gennaio 2009 
 

La stesura di un atto amministrativo: metodologia e nuove regole 
Maggioli formazione 



 

17-18 giugno 2009 
 

Le responsabilità civili penali ed amministrative degli assistenti sociali, educatori e psicologi nell’ ambito dell’ attività 
di servizio sociale 
CONSFIED 
Cagliari 3 dicembre 2009 
 

Le nuove procedure di gara dopo il Dlgs 53/2010 di recepimento della direttiva ricorsi e le modifiche al codice dei 
contratti pubblici 
ESPROFORM SERVICE 

Cagliari 21 giugno 2010 
 

Rispetto della privacy nell’ esercizio del diritto di accesso agli atti  
ESPROFORM SERVICE 

Capoterra 15 novembre 2010 
 

Garante per la protezione dei dati personali, deliberazione 14 giugno 2007, n. 23. Linee guida in materia di trattamento 
di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico. 
EBIT 
19 e 20 gennaio 2011  
 

Diritti ed obblighi di lavoratori e posizioni organizzative: il nuovo sistema disciplinare delineato dal DLGS 150/2009 e 
dai ccl enti locali 
EBIT  
17-18 GENNAIO 2011 
 

Corso di lingua sarda finanziato dalla L. 482/99 annualità 2010  
COMUNE DI CAPOTERRA  
APRILE 2011 
 

Le rette nei servizi per persone con disabilità e anziane  
MAGGIOLI 
CAGLIARI 28 MARZO 2012 
 

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
LA FORMAZIONE 
Cagliari 4 maggio 2012 
 

I servizi pubblici locali 
SSPAL 
 Elmas 19 novembre 2012 
 

CONSIP centrali di committenza regionale e il mercato elettronico- le leggi sulla spending review 
Caldarini  
Cagliari 25 marzo 2013 
 
Gli appalti di servizi nell’ ambito dei servizi culturali, la gestione di siti di interesse culturale e degli impianti sportivi 
comunali 
Formazione 
Guspini 16 aprile .2013 
 

Progetto ICF ( classificazione internazionale del funzionamento della salute e disabilità) : uno strumento per l’ 
integrazione socio-sanitaria  
ASL Cagliari 
Cagliari  22-23-29-30 maggio 2014 
 

Diritti di famiglie - Come natura vuole? 
il 18 giugno 2014 a CAGLIARI conseguendo 3 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Responsabilità professionali e disciplinari in rapporto a formazione continua e segreto professionale  
il 25 giugno 2014 a CAGLIARI conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Azioni di rete e modelli organizzativi per la programmazione dei servizi integrati alla persona . Le attività progettuali 
per l'inclusione sociale 
il 26 settembre 2014 a SETTIMO SAN PIETRO conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
La misura del ritorno volontario assistito e la Rete RIRVA. Politiche nazionali ed esperienze locali 
il 12 febbraio 2015 a CAGLIARI conseguendo 5 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  



 

World Social Work Day - Promuovere la dignità e il valore delle persone: la responsabilità professionale 
dell'Assistente Sociale 
il 17 marzo 2015 a CAGLIARI conseguendo 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Decreto Interministeriale 206 2014. Il casellario dell'assistenza. Opportunità per una progettazione sociale integrata, 
complessità amministrative e tecnologiche 
il 11 settembre 2015 a DECIMOMANNU conseguendo 3 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 

  
La violenza di genere: Ruolo, funzioni, metodi del Servizio Sociale professionale 
il 26 settembre 2015 a CAGLIARI conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
 
Il mio tempo con te. L'incontro educativo tra autobiografia e progetto di vita. 
il 09 ottobre 2015 a SANLURI conseguendo 4 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 
 

Il nuovo ISEE strumento di equità o di complicazione?  
Inclusion  
20 novembre 2015 

  
World Social Work Day - Persone, Diritti e Impegno sociale 
il 15 marzo 2016 a CAGLIARI conseguendo 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Gestione Associata. La definizione di un regolamento unico per l’assistenza domiciliare 
il 16 marzo 2016 a VILLA SAN PIETRO conseguendo 6 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Povertà salute - politiche di contrasto della povertà: dalle analisi alle azioni per ridurre l'esclusione sociale 
il 13 aprile 2016 a CAGLIARI conseguendo 8 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Fenomeno migratorio: prassi operativa 
il 26 novembre 2016 a CAGLIARI conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Il minore e la famiglia di fronte al reato, dalla denuncia al trattamento. Le istituzioni, i principi e le prassi nel diritto 
penale minorile 
il 01 dicembre 2016 a CAGLIARI conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 
 

Pon Derare- la gestione della carta SIA e del PON inclusione 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 Assemini, 23 e 30 gennaio 2017 

 
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
il 07 marzo 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Giornata MOndiale del Servizio Sociale - Toccare terra, fare accoglienza, costruire sviluppo 
il 21 marzo 2017  conseguendo 2 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Cure Palliative in Sardegna - Qualità della vita e sinergia degli interventi 
il 23 febbraio 2018  conseguendo 5 crediti formativi e 3 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 

  
Sicurezza e benessere dei cittadini: L’evoluzione del welfare a supporto dei soggetti più fragili 
dal 13 marzo 2018 al 08 maggio 2018  conseguendo 40 crediti formativi 
(evento accreditato dal CNOAS) 

  
WSWD 2018 Lavorare con i professionisti assistenti sociali: incontri e racconti con le altre professioni 
il 20 marzo 2018  conseguendo 4 crediti formativi e 4 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Sardegna) 
 

L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ALLA LUCE DEL CODICE DEL TERSO SETTORE ( DECRETO>LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 E DEL 
PARERE DEL Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 
ANCI Sardegna  
A4 dicembre 2018 
 

 



 

Spettro autistico: sguardi d’ insieme al mondo interiore  
Assessorato politiche sociali Comune di Capoterra 
Capoterra 17 gennaio 2019 
 

Gestire gli appalti pubblici novità e scenari  di riforma con laboratorio operativo  
ASMEL 
PULA 11 giugno 2019 
 

Personalizzare Coprogettare Includere  
La qualità dei servizi sociali e scolastici per le persone con disabilità in Italia  
Abc sardegna  
12 ottobre 2019   

  
La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un contributo al dibattito italiano 
il 05 novembre 2019  conseguendo 1 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CNOAS) 

  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 03/10/1993 al 14/12/1997 Comune di Capoterra  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Cagliari n. 91 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico  

• Tipo di impiego Assistente sociale in convenzione  

 

• 15/12/1997 ad oggi Comune di Capoterra  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Cagliari n. 91 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 Principali mansioni e 

 Responsabilità 

Assistente Sociale Istruttore direttivo categoria D 1 

 

 

Responsabile del Procedimento delle seguenti competenze: 

 

Procedimenti relativi alla gestione del Servizio di Assistenza domiciliare (servizio gestito in forma associata 

con il Plus Area Ovest);  

 

 Procedimenti relativi alla gestione del Servizio Centro Sociale Anziani ;  

 

 Procedimenti relativi alla gestione del Servizio Assistenza scolastica specialistica a favore degli  alunni con 

disabilità;  

 

 Procedimenti relativi alla gestione per l’Amministrazione di sostegno, tutela e curatela Adulti; 

 

 Procedimenti relativi alla concessione dei Contributi provinciali per trasporto alunni con disabilità; 

 

 Procedimenti relativi alla Legge 162/98 portatori di handicap gravi (predisposizione piani personalizzati e 

tutti gli atti amministrativi connessi); 

 

 Procedimenti relativi alla gestione degli interventi a seguito di eventi eccezionali ; 

 

 Segretariato sociale per la rimozione del disagio sociale; 

 

 Accesso agli atti relativi ai procedimenti di competenza;  

 

 Procedimenti relativi al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. 

 

Dall’ anno 2002 a tutt’ oggi 

 

   

Commissario di gara nei vari appalti relativi all’ affidamento per la gestione dei servizi socio-assistenziali  

 

Dal 12.09.17 a tutt’ oggi  

 

 

Direttore di Esecuzione del contratto ( DEC) del servizio di assistenza scolastica specialistica e servizio 
educativo a favore dei disabili sensoriali e servizio educativo L. 162/98 gestione diretta. 
 



 

  

20.07.2017 

 

 

Dal 02.01.2018 a tutt’ oggi  

Responsabile Unico di Procedimento ( RUP) nella gara d’ appalto relativa all’ affidamento per la  gestione del 
Centro Sociale Anziani  Comune di Capoterra  

 

Direttore di Esecuzione del contratto (DEC) per il servizio “ Gestione del centro sociale anziani “ 

  

11.12.2019 Responsabile Unico di Procedimento ( RUP) nella Procedura aperta informatizzata per la gestione del Centro 
Sociale Anziani ancora in fase di espletamento 

 

  

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

CAPACITÀ  E COMPETENZE TECNICHE UTILIZZO DEL PC, CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI, OFFICE, OPEN-OFFICE, INTERNET 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

PATENTE  B 

 
Consapevole  delle conseguenze penali previste (art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
predetto d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiara di essere in possesso titoli ed esperienze professionali ivi riportati. 
 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del regolamento  UE 2016/679 E 
DEL D.Lgs N. 196/2013 E S.M.I. 
 
 
 
                                                                           f.to Antonella Garau 
 
          
 


