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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 15 luglio, n. 860
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabi‐
lità ‐ Avviso n. 1/2014 ‐”Riqualificazione O.S.S.
(Operatori Socio Sanitari)” A.D. n.355/2015 “Scor‐
rimento graduatorie approvate con A.D. n. 1103
del 28/11/2014 e rettificate con A.D. n. 1174 del
05/12/2014”. Rettifica graduatoria lavoratori pro‐
vincia di Brindisi.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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 D.Lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione ﬁnale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;
Vista la relazione di seguito riportata:
Il P.O. Puglia FSE 2007‐2013 esprime tra gli obiet‐
tivi strategici quello di sviluppare sistemi di forma‐
zione continua e sostenere l’adattabilità dei lavora‐
tori.
La formazione dell’Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.), come deﬁnita dal Regolamento Regionale
n. 28 del 18/12/2007 pubblicato sul BURP n. 181

31973

suppl. del 19/12/2007, sintesi di base tra il settore
sanitario e sociale, richiede interventi di prepara‐
zione adeguati ai compiti assegnati dal legislatore.
In data 15/05/2014 è stato pubblicato sul BURP
n. 62 l’A.D. n. 399 del 09/05/2014 relativo all’appro‐
vazione dell’ Avviso n. 1/2014 ‐ “Riqualiﬁcazione
O.S.S.” ﬁnanziato nell’ambito del P.O. Puglia FSE
2007/2013 avente l’obiettivo di promuovere la
riqualiﬁcazione in O.S.S. (Operatore Socio Sani‐
tario)riservato prioritariamente al personale ausi‐
liario già in servizio a tempo indeterminato alle
dirette dipendenze delle Aziende Sanitarie Locali,
nelle Aziende Ospedaliere Universitarie e negli
II.RR.CC.CC.SS. pubblici, che svolga attività di cura
con prestazioni di base rivolte ai pazienti delle strut‐
ture ospedaliere, sanitarie extraospedaliere
(hospice, RSA, strutture riabilitative residenziali e
semiresidenziali) e dei servizi domiciliari, ovvero in
servizio presso le società in house delle stesse
Aziende. Ove le risorse disponibili lo consentano,
può partecipare il personale ausiliario già in servizio
con contratti a tempo indeterminato alle dipen‐
denze di Enti Ecclesiastici, Case di Cura private
accreditate con il SSR, II.RR.CCSS privati e altri sog‐
getti privati titolari e gestori di strutture private
sanitarie extraospedaliere accreditate (hospice,
RSA, strutture riabilitative residenziali e semiresi‐
denziali) e dei servizi domiciliari, nonché delle strut‐
ture sociosanitarie (RSSA, case per la vita, comunità
socioriabilitative).
Lo stesso Avviso individuava due Linee d’azione,
Linea d’azione n. 1 a cura del Servizio Programma‐
zione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, per la
deﬁnizione dei lavoratori da riqualiﬁcare e Linea
d’azione n. 2 a cura del Servizio Formazione Profes‐
sionale per selezionare i soggetti accreditati propo‐
nenti e le proposte progettuali presentate.
In data 04/12/2014, in esito al predetto avviso
veniva pubblicato, sul BURP n. 166 l’A.D. n. 1103 del
28/11/2014, rettiﬁcato con l’A.D. n. 1174 del
05/12/2014 (BURP n. 170 del 11/12/2014) con il
quale venivano pubblicati sia gli elenchi dei lavora‐
tori da riqualiﬁcare giusta valutazione eﬀettuata
dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente com‐
petenti, sia le graduatorie provinciali dei soggetti
assegnatari e dei corsi di riqualiﬁcazione, giusta
istruttoria eﬀettuata dal Servizio Formazione Pro‐
fessionale.
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Con successivo A.D. n. 355 del 08/04/2015, pub‐
blicato sul BURP n. 54 del 16/04/2015, si è provve‐
duto allo “Scorrimento graduatorie approvate con
A.D. n. 1103 del 28/11/2014 e rettiﬁcate con A.D.
n. 1174 del 05/12/2014”, successivamente rettiﬁ‐
cato con l’atto dirigenziale n. 504 del 28/04/2015,
pubblicato sul BURP n. 64 del 07/05/2015.
A seguito di ulteriori controlli eﬀettuati dalle
Aziende Sanitarie Locali, il Dirigente Servizio Pro‐
grammazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e
Accreditamento, responsabile della Linea d’azione
n. 1 dell’Avviso n. 1/2014, ha trasmesso a questo
Servizio Formazione Professionale, la comunica‐
zione prot. n. AOO/151/03/07/2015‐0018247
avente ad oggetto: “Avviso n. 1/2014. Rettiﬁca gra‐
duatoria di merito ASL BR dei lavoratori destinatari
dei percorsi formativi in Operatore Socio Sanitario”.
Di fatto, a modiﬁca della precedente nota prot.
n. AOO/151/20/03/2015‐13679, il Dirigente Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera Speciali‐
stica e Accreditamento, ha trasmesso la nuova gra‐
duatoria provinciale di merito dei lavoratori desti‐
natari dei percorsi di riqualiﬁcazione in Operatore
Socio Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locali di BRIN‐
DISI, a seguito dell’ammissione della Sig.ra Urso
Tonia.
Tanto premesso, con il presente atto si intende
rettiﬁcata la graduatoria dei lavoratori relativa alla
provincia di BRINDISI, a seguito della succitata nota
prot. n. AOO/151/03/07/2015‐0018247 pervenuta
dal Servizio Programmazione Assistenza Ospeda‐
liera Specialistica e Accreditamento con l’ammis‐
sione della Sig.ra Urso Tonia.
Pertanto i lavoratori ammessi alla riqualiﬁcazione
risultano in totale n. 458.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà
pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione
Professionale.
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 ess. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi‐
ziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stan‐
ziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
‐ di dare atto che in data in data 15/05/2014 è stato
pubblicato sul BURP n. 62 l’A.D. n. 399 del
09/05/2014 con il quale è stato approvato l’Av‐
viso n. 1/2014 “Riqualiﬁcazione O.S.S.”;
‐ di dare atto che con A.D. n. 1103 del 28/11/2014
(BURP n. 166/2014), rettiﬁcato con l’A.D. n. 1174
del 05/12/2014 (BURP n. 170 del 11/12/2014)
venivano pubblicati sia gli elenchi dei lavoratori
da riqualiﬁcare giusta valutazione eﬀettuata dalle
Aziende Sanitarie Locali territorialmente compe‐
tenti, sia le graduatorie provinciali dei soggetti
assegnatari e dei corsi di riqualiﬁcazione, giusta
istruttoria eﬀettuata dal Servizio Formazione Pro‐
fessionale;
‐ di dare atto che con A.D. n. n. 355 del
08/04/2015, pubblicato sul BURP n. 54 del
16/04/2015, e rettiﬁcato con A.D. n. 504 del
28/04/2015, pubblicato sul BURP n. 64/2015, si è
provveduto allo “Scorrimento graduatorie appro‐
vate con A.D. n. 1103 del 28/11/2014 e rettiﬁcate
con A.D. n. 1174/2014”;
‐ di dare atto che, a seguito di ulteriori controlli
eﬀettuati dalle Aziende Sanitarie Locali, il Diri‐
gente Servizio Programmazione Assistenza Ospe‐
daliera Specialistica e Accreditamento, responsa‐
bile della Linea d’azione n. 1 dell’Avviso n.
1/2014, a modiﬁca della precedente nota prot. n.
AOO/151/20/03/2015‐13679, ha trasmesso, con
nota prot. n. AOO/151/03/07/2015‐0018247, la
graduatoria provinciale di merito dei lavoratori
destinatari dei percorsi di riqualiﬁcazione in Ope‐
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ratore Socio Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locali
di BRINDISI, a seguito dell’ammissione della Sig.ra
Urso Tonia. Pertanto i lavoratori ammessi alla
riqualiﬁcazione risultano in totale n. 458.

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;

‐ di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
ai sensi dell’ art.6, della L.R. n. 13/1994.

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;

Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 4 pagine:
‐ è immediatamente esecutivo;
‐ sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
‐ sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
‐ sarà pubblicato con i relativi allegati, a cura del
Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’
art.6, della L.R. n. 13/1994;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti‐
ﬁca; all’Assessore alla Formazione Professionale
e agli uﬃci del Servizio per gli adempimenti di
competenza;
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 15 luglio, n. 873
Deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del
30/03/2015 “Art. 41 L.R. 14/2014 e successive
modificazioni. Criteri per l’utilizzazione nei Centri
per l’impiego degli operatori della formazione pro‐
fessionale. Apertura termini per la trasmissione
degli elenchi”. Rettifica errori materiali determina‐
zione dirigenziale 832/2015.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

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 pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con determinazione dirigenziale n. 832 del
2/07/2015, il Servizio Formazione Professionale
completava l’istruttoria di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 606 del 30/03/2015 “Art. 41
L.R. 14/2001 e successive modiﬁcazioni. Criteri per
l’utilizzazione nei Centri per l’impiego degli operatori
della formazione professionale. Apertura termini per
la trasmissione degli elenchi”.
La citata determinazione, al quarto capoverso,
riportava “ VISTI gli elenchi degli operatori interes‐
sati trasmessi dagli enti di formazione i cui estremi
sono riportati nell’allegato “A” al presente provve‐
dimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso”.
Tuttavia, per mero errore materiale il succitato
allegato “A” ‐ avente valore meramente riepiloga‐
tivo ‐ non veniva accluso alla medesima determina‐
zione.
Con il presente provvedimento, pertanto, viene
rettiﬁcata (rectius: integrata) la determinazione n.
832/2015 nel senso sopra indicato.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

