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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 febbraio 2018, n. 184
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”. Precisazioni paragrafo C.7 e
contestuale proroga del termine di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Considerato che a seguito della pubblicazione del predetto Avviso 1/FSE/2018 sono pervenute numerose
richieste di chiarimenti attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito Sistema Puglia;
Rilevato che il tenore di alcune richieste di chiarimenti pervenute consigliano alla Sezione Formazione
Professionale di precisare la portata di alcune previsioni contenute nel sopra citato Avviso;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento
a) si precisano le previsioni del predetto Avviso nei sensi di seguito esposti:
- con riferimento al paragrafo C.7 ‘Numero massimo di proposte formative proponibili’ (“Ogni soggetto non
potrà presentare proposte progettuali in più di un Raggruppamento Temporaneo di Scopo, pena l’inammissibilità
di tutte le proposte progettuali nelle quali lo stesso figuri. Ciascun ente proponente potrà presentare, in forma
singola o in qualità di capofila/partner di R.T.S., complessivamente un numero massimo di 2 (due) progetti per
provincia. La presentazione di un numero maggiore di proposte progettuali per provincia rispetto a quanto
sopra previsto comporta l’inammissibilità di tutte le proposte presentate in esito alla provincia per cui si è
proposta la candidatura. In ogni caso i due progetti presentati, pena l’inammissibilità dei medesimi, dovranno
presentare elementi di diversità in ordine alle convenzioni di cui al punto che precede e prevedere modalità
di realizzazione del tirocinio differenti”) si precisa che gli enti proponenti (ossia gli Organismi di Formazioni
accreditati ai sensi della D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) potranno presentare, in forma singola o in
qualità di capofila/partner di R.T.S., complessivamente un numero massimo di 2 (due) progetti per provincia,
fermo restando che i predetti enti proponenti non potranno partecipare all’Avviso in parola in più di un R.T.S.
ovvero partecipare in forma individuale e, contemporaneamente, anche in R.T.S.
Pertanto, qualora l’ente proponente partecipi all’Avviso in forma singola, il predetto ente potrà presentare
un numero massimo di 2 (due) progetti per provincia. In caso di partecipazione all’Avviso in parola in R.T.S., il
limite massimo di 2 (due) progetti per provincia è da intendersi riferito all’R.T.S. complessivamente inteso e
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non già ai singoli enti costituiti/costituendi in R.T.S: pertanto l’R.T.S. complessivamente inteso potrà presentare
un numero massimo di 2 (due) progetti per provincia.
Ne deriva, quindi, che la partecipazione di un ente accreditato a più di un R.T.S. comporta la declaratoria di
inammissibilità di tutte le proposte progettuali presentate dagli R.T.S. nei quali lo stesso figuri. La partecipazione
in forma individuale e, contemporaneamente, anche in R.T.S., comporta la declaratoria di inammissibilità
delle proposte progettuali presentate sia in forma individuale sia nel R.T.S. in cui l’ente figuri.
b) si dispone la proroga del termine di presentazione delle istanze di candidatura alle ore 14:00 del 16/03/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui al D.Lgs n.118/11 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di precisare, con riferimento al paragrafo C.7 ‘Numero massimo di proposte formative proponibili’
dell’Avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)” - approvato con determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17
del 01/02/2018 - che gli enti proponenti (ossia gli Organismi di Formazioni accreditati ai sensi della D.G.R.
n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) potranno presentare, in forma singola o in qualità di capofila/partner di
R.T.S., complessivamente un numero massimo di 2 (due) progetti per provincia, fermo restando che i predetti
enti proponenti non potranno partecipare all’Avviso in parola in più di un R.T.S. ovvero partecipare in forma
individuale e, contemporaneamente, anche in R.T.S.;
- di precisare che la partecipazione di un ente accreditato a più di un R.T.S. comporta la declaratoria di
inammissibilità di tutte le proposte progettuali presentate dagli R.T.S. nei quali lo stesso figuri. La partecipazione
in forma individuale e, contemporaneamente, anche in R.T.S., comporta la declaratoria di inammissibilità
delle proposte progettuali presentate sia in forma individuale sia nel R.T.S. in cui l’ente figuri;
- di prorogare alle ore 14:00 del 16/03/2018 il termine di presentazione delle istanze di candidatura a valere
sul predetto Avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)”;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
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sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza;

Il dirigente della Sezione
Anna Lobosco

