AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, IL LAVORO E L’INNOVAZIONE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
X Dirigente del Servizio
☐ Uff. Contabilità, Recupero Crediti e
Controllo di Gestione
Ufficio istruttore
☐ Uff. Contratti e Gestione Ricorsi
☐ Uff. Qualità ed Innovazione del
sistema formativo regionale

Tipo materia

☐ PO Puglia FSE 2007-2013
X Asse I categoria 62
☐ Altro :Fondi Ministeriali

Privacy

☐ SI
X NO

Pubblicazione
integrale

N. 473

del 26/05/2014
del Registro delle Determinazioni

D. Lgs n. 33/2013

X SI
☐ NO
☐ SI
X NO

Codice CIFRA:
137/DIR/2014/0399

OGGETTO: P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse I – Adattabilità - Avviso n. 1/2014 –
“Riqualificazione O.S.S. (Operatori Socio Sanitari)”pubblicato sul BURP n.62/2014. Modifiche ai
paragrafi B) e C).
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 pubblici;
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;
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Vista la relazione di seguito riportata:

Il P.O. Puglia FSE 2007-2013 esprime tra gli obiettivi strategici quello di sviluppare sistemi di formazione continua
e sostenere l’adattabilità dei lavoratori.
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 suppl. del 19/12/2007, sintesi di base tra il settore sanitario e sociale, richiede
interventi di preparazione adeguati ai compiti assegnati dal legislatore.
Con A.D. n. 399 del 09/05/2014 è stato pubblicato l’”Avviso n. 1/2014” finalizzato alla predisposizione di percorsi
di riqualificazione in O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) riservato prioritariamente al personale ausiliario 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 strutture
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 dipendenze di Enti
Ecclesiastici, Case di Cura private accreditate con il SSR, II.RR.CCSS privati e altri soggetti privati titolari e gestori di
strutture private sanitarie extraospedaliere accreditate (hospice, RSA, strutture riabilitative residenziali e
semiresidenziali) e dei servizi domiciliari, nonché delle strutture sociosanitarie (RSSA, case per la vita, comunità
socioriabilitative). Residualmente potranno essere accolte istanze di partecipazione presentate da personale con
contratto a tempo determinato alle dipendenze dei suddetti soggetti, in presenza di maggiori risorse disponibili.
A seguito di ulteriori approfondimenti con il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica è emersa
l’esigenza di prorogare ulteriormente la procedura sulla piattaforma telematica relativamente a:
1) aziende presso cui sono in servizio i lavoratori interessati alla riqualificazione: le domande dovranno essere
trasferite sulla piattaforma telematica a partire dalle ore 14:00 del 20/05/2014 e fino alle 14:00 del
20/06/2014;
2) ASL che dovranno trasferire le domande ricevute sulla piattaforma telematica Servizi R_OSS - Aziende nella
pagina Riqualificazione OSS del portale Sistema Puglia; la stessa sarà attiva a partire dalle ore 14:00 del
20/05/2014 e fino alle 14:00 del 16/07/2014.
3) Per quanto attiene la Linea di azione n. 1 (Modalità e termini per la presentazione delle domande) il comma
1) viene così modificato: “Il personale ausiliario che alla data di pubblicazione del presente avviso risulta in
servizio secondo quanto specificato ai punti precedenti, deve presentare alla Azienda e/o Ente presso cui il
lavoratore interessato dal percorso formativo è assunto, apposita istanza di partecipazione al percorso
formativo di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario, in carta semplice, secondo lo schema allegato al
presente avviso (DOMANDA DI AMMISSIONE), unitamente al proprio curriculum formativo professionale e
alla copia di un documento di identità in corso di validità, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.”
Contestualmente si provvede a modificare il paragrafo C) Azioni finanziabili e soggetti attuatori aggiungendo il
seguente capoverso:
PER IL PRESENTE AVVISO NON E’ POSSIBILE PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI DA REALIZZARE IN SEDI
SEDI TEMPORANEE NON ACCREDITATE, in considerazione dei tempi ristretti per tutte le fasi relative alla
valutazione, assegnazione, avvio e gestione attività formative, conclusione, rispetto ai tempi previsti per la chiusura
della programmazione 2007/2013.
Pertanto, con il presente atto, si provvede a modificare il paragrafo B) Obiettivi generali e finalità dell’avviso ed il
paragrafo C) Azioni finanziabili e soggetti attuatori del succitato Avviso n. 1/2014 composti da n.8 pagine più il
MODELLO DOMANDA AMMISSIONE (riservato ai lavoratori già in servizio) composto da n. 2 pagine, per complessive n.
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10 pagine, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che il presente provvedimento, con il relativo allegato, 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 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 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 stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:




di modificare il paragrafo B) Obiettivi generali e finalità dell’avviso ed il paragrafo C) Azioni finanziabili e soggetti
attuatori del succitato Avviso n. 1/2014 composti da n.8 pagine, allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale più il MODELLO DOMANDA AMMISSIONE (riservato ai lavoratori già in servizio)
composto da n. 2 pagine;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi
allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’ art.6, della L.R. n. 13/1994.

Il presente provvedimento, redatto in originale, composto da n. 4 pagine, più il paragrafo B) Obiettivi generali e
finalità dell’avviso ed il paragrafo C) Azioni finanziabili e soggetti attuatori del succitato Avviso n. 1/2014 composti da
n.8 pagine, più il MODELLO DOMANDA AMMISSIONE (riservato ai lavoratori già in servizio) composto da n. 2 pagine,
per complessive n. 14 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 notifica;
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

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente
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schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente, e che è stato predisposto documento integrale che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

La Responsabile dell’Asse I
P.O. Puglia FSE 2007-2013
Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini

Regione Puglia
Servizio Formazione Professionale
Il presente atto originale, composto da n.
facciate, è depositato presso il Servizio
Formazione Professionale, via Corigliano, 1 Bari Z.I.
Bari, __________________
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Il Responsabile
____________________________

