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Resp. Unico del Procedimento: Ing. Sebastiano Car‐
bonara ‐ Area Gestione Tecnica ASL BA.
RUP
Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Sebastiano Carbonara

_________________________
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_________________________
Concorsi
_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
P.O. FSE2007/2013 Asse IV Avviso Prov. BR 9/2012
Azione 1 ‐ Scorrimento graduatoria.

COMUNE DI BARLETTA
Avviso di aggiudicazione per l’affidamento del
“Servizio di Cure Domiciliari Integrate (ADI, SADH
e PUA)”.
E’ indetta procedura aperta ai sensi art. 3 co. 37,
55 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i., con il
criterio d’aggiudicazione dell’offerta economica‐
mente più vantaggiosa, art. 83 dello stesso decreto,
per l’affidamento del “Servizio di Cure Domiciliari
Integrate (ADI, SADH e PUA)”.
Importo a base d’asta dell’appalto, Euro
1.529.746,01 esclusa iva al 4% se dovuta. per l’esple‐
tamento di un numero di ore minimali pari a 81.114
di cui 5.484 ore di prestazioni professionali dell’as‐
sistente sociale e n. 75630 ore di prestazioni profes‐
sionali dell’operatore socio sanitario, per l’espleta‐
mento del servizio di cure domiciliari integrate (ADI
SADH e PUE).
CIG. N.5755313A86
Il bando integrale di gara pubblicato all’albo pre‐
torio in data odierna è consultabile sul sito internet
all’indirizzo sopra riportato.
Sono ammessi a partecipare alla gara le Coope‐
rative Sociali, loro Consorzi o RTI, in possesso di tutti
i requisiti generali, nonchè di capacità tecnica e
finanziaria tutti elencati nel bando integrale di gara,
la cui copia è scaricabile dal sito internet.
Le offerte dovranno pervenire a mezzo R/R del
servizio postale o di agenzia di recapito o consegna
a mano, all’Ufficio di Protocollo Generale entro le
ore 13,00 del giorno 30.06.2014.
L’avviso è stato trasmesso alla G.U.R.I. in data
19.05.2014.
Barletta 19.05.2014
RUP
Dott.ssa Anna Ricco
Il Presidente di Gara
Dott.ssa Santa Scommegna

_________________________

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MDL/FP

Visto il D.Lgs 267/00 e smi, il D.Lgs 165/01 e smi,
lo Statuto Provinciale ed il Regolamenti dell’Ente;
accertata, pertanto, la propria esclusiva compe‐
tenza ex Decreto del Commissario Straordinario n.
1/2012 di attribuzione alla scrivente della respon‐
sabilità del Servizio n. 9;
Premesso che:
‐ con D.D. n. 541/2013, esecutiva ai sensi di legge,
sono state approvate le graduatorie finali relative
all’Avviso Prov Br 9/2012 (Azione I e Azione 2), del
P.O. FSE 2007/2013 Asse IV, come di seguito det‐
tagliato: Azione 1= sottoimp. 843‐2/2012 per C
837.000,00 ‐ Azione 2‐ sottoimp. 843‐3/2012 per
€ 784.944,25 ‐ CAP 3902233.
‐ tra i beneficiari dell’Azione 1 dell’Avviso in parola,
è risultato anche l’Ente di formazione Ass. Koinè
di Mesagne (accreditando) con il Progetto “Mae‐
stro d’olio” ed un contributo ottenuto di €
168.000,00;
Tutto ciò premesso
‐ visto che il predetto Ente Formativo, come da
Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n.
1307 del 9/12/2013 ‐ allegato n. 3 (Burp 164 del
12/12/2013), non è stato ammesso nell’elenco
finale Regionale degli organismi formativi accre‐
ditati, per cui non possedendo tale requisito ‐ non
è ammissibile alla gestione dei fondi U.E. (come
nella fattispecie evidenziato) in relazione dell’Av‐
viso pubblico Prov. BR 9/2012 ‐ Az. 1 (Asse IV);
‐ ritenuto, pertanto, determinare l’esclusione del‐
l’Associazione Koinè di Mesagne dell’elenco dei
soggetti formativi beneficiari dell’attività di cui
all’Avviso Prov BR 9/2012 Az. I e, contestualmente,
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provvedere a scorrimento graduatoria di merito
per importo massimo di € 168.000,00;
dato atto, altresì che con D.D. 1159/2013, per le
motivazioni nello stesso riportato, si è provveduto
ad ottenere un primo scorrimento delle gradua‐
torie di merito dell’Avviso Prov BR 9/2012 Az. I e
Az. 2 Asse IV, applicando i seguenti criteri: a) mas‐
simo punteggio conseguito dai soggetti candidati
‐ secondo ordine di merito; b) attribuzione mas‐
sima di un solo beneficio, in termini di finanzia‐
mento, a ciascun candidato collocato utilmente
nelle graduatorie in parola;
visto, pertanto, che a seguito del citato primo
scorrimento delle graduatorie riferite all’Avviso
Prov. BR 9/2012 (Az. 1 e Az. 2) sono già risultati
beneficiari gli Enti: Az. 1: Amcol di Brindisi, IPSIA
Ferraris di Brindisi ‐ Az.2: Scuola Edile CPT di Brin‐
disi, per cui gli stessi, in relazione ai criteri già defi‐
niti con D.D. 541/2013, non rientrano nel novero
dei candidati cui attribuire ulteriore finanziamento
a seguito dell’esclusione del soggetto di forma‐
zione Associazione Koinè di Mesagne, da parte
della Regione Puglia;
dato atto, pertanto, che nell’Az. 1 dell’Avviso in
parola con punteggio finale di merito 730 punti,
risultano candidati all’attribuzione del nuovo
beneficio i seguenti Enti: 1) Associazione Profeta
di Brindisi ‐ Progetto “Addetto alla digitalizzazione
dei dati e dei documenti informatici” per €
162.000,00; 2) Dante Alighieri di Fasano ‐ Progetto
“ Barlumi” di € 162.000,00 mentre il soggetto
IPSIA Ferraris di Brindisi ‐ Progetto “Saldatore”,
con analogo punteggio, è risultato già beneficiario
di un ulteriore finanziamento con D.D. 541/2013
per cui, applicando i criteri predetti ‐ approvati
con il medesimo atto ‐ è da escludere dai possibili
candidati nella fattispecie definiti;
visto, altresì, che a seguito di procedura pubblica
di sorteggio esperita in data 31/03/2014 presso
questi uffici come da verbale di pari data, è risul‐
tato beneficiario del nuovo finanziamento (per
ulteriore scorrimento graduatoria avviso Prov BR
9/2012 Az.1 l’Ente Profeta di Brindisi, con il Pro‐
getto: “ Addetto alla digitalizzazione dei dati e
documenti informatici” per € 162.000,00 con una
minore spesa di 6.000,00 rispetto a quanto defi‐
nito per l’Ente Koinè di Mesagne;
ritenuto, pertanto, dover formalmente prendere
atto ai sensi di legge di quanto sopra esposto,

impiegando tutte le risorse disponibili per l’Azione
1 dell’Avviso Prov BR 9/2012 az. 1;
‐ visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento esposto dal preposto
Dirigente del Servizio MdL/FP ex D.Lgs. 267/00 e
smi;
‐ visto il parere, in ordine alla regolarità contabile,
del presente provvedimento, espresso dal pre‐
posto Dirigente dei Servizi Finanziari ex D.Lgs.
267/00 e smi;
DETERMINA
‐ la premessa è parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
‐ di prendere atto che l’Associazione Koinè di
Mesagne, come disposto dalla Regione Puglia
nell’allegato 3 della D.D. 1307/2013 (BURP n.
164/2013) non è in possesso dei requisiti di accre‐
ditamento per il F.S.E. e, pertanto, è escluso dai
beneficiari acquisiti con l’Avviso Prov. BR 9/2012
Az. 1 (Asse IV) giusta D.D. n. 54I/2013;
‐ di procedere ad ulteriore scorrimento della citata
graduatoria dell’Avviso Prov BR 9/2012 Az. 1 e, per
le motivazioni ribadite nel presente provvedi‐
mento in termini di applicazione criteri di cui alla
DAI n. 1159/2013, individuare nuovo beneficiario
nell’Ente di formazione Profeta di Brindisi (Pun‐
teggio di merito 730), ammettendo a finanzia‐
mento il progetto “Addetto alla digitalizzazione dei
dati e dei documenti” per € 162.000,00 già dispo‐
nibili sul CAP 3902233 ‐ sottoimp. 843‐2/2012
(minore spese di € 6.000,00 rispetto a quanto con‐
tabilmente definito con l’Ente Koinè di Mesagne)
dandosi atto che con lo stesso soggetto dovrà
essere sottoscritto negozio giuridico disciplinante
i rapporti tra le parti;
‐ di notificare il presente provvedimento alla
Regione Puglia‐ Ufficio FSE ‐ per quanto di propria
competenza;
‐ di dare atto che il presente provvedimento, così
come formulato, non contiene dati e riferimenti
che possono determinare censure per violazione
delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n.
196/2003 e stili;
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‐ di dare espressamente atto che il responsabile del
procedimento (ex L. 241/90e smi) nonché Diri‐
gente competente all’emanazione dell’atto è la
Dott.ssa Alessandra Paannaria (Dirigente del Ser‐
vizio MdL/FP) coadiuvata per la parte amministra‐
tiva (ex art. 5 della L. 241/90 e smi) dal Dott. Teo‐
doro Passante (Responsabile P.O. Settore FP/Pro‐
grammazione), per i quali non sussiste conflitto di
interessi (anche potenziali) ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012.
Il Dirigente del Servizio Mdl/FP
Dott.ssa Alessandra Pannaria

_________________________
ASL BR

Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente
medico disciplina Cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 934 del
16.05.2014 sono riaperti i termini per la presenta‐
zione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 3 posti di Dirigente medico della disciplina di
Cardiologia
indetto con deliberazione n. 444 del 10.02.2010
e pubblicato sulla G.U., 4ª Serie Speciale, n. 27 del
06.04.2010 ‐ per incremento del numero dei posti
da 3 a 6.
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro. Si applica, inoltre, quanto previsto dal‐
l’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.
198.
E’ fatta salva la percentuale dei posti da riservare
ai militari delle tre forze annate congedati senza
demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo
08.05.2001, n.215 ed agli ufficiali in ferma biennale
o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del
Decreto Leg.vo 31.07.2003, n. 236.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal
vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
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Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
‐ cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabi‐
lite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
‐ idoneità fisica all’impiego.
Requisiti specifici:
‐ laurea in medicina e chirurgia;
‐ specializzazione nella disciplina oggetto del con‐
corso o in disciplina equipollente o in disciplina
affine. Il personale in servizio di ruolo presso altre
Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data del‐
l’1.02.1998 è esentato dal requisito della specia‐
lizzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
‐ iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi,
attestata da certificato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché co‐
loro che siano stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di docu‐
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile. I
requisiti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.
Modalità di compilazione e termine per la presen‐
tazione delle domande
Per essere ammessi al concorso gli interessati
devono presentare, entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub‐
blica, domanda di partecipazione, redatta in carta
semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR
‐ Via Napoli, 8 ‐ 72100 Brindisi ‐. Per le domande
inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spe‐
dizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Le domande possono essere
inviate anche mediante Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.) all’indirizzo:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it.

