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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 15 luglio 2014, n. 425
PO PUGLIA F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo 1 Conver‐
genza, approvato con Decisione C(2011)9905 del
21/12/2011 (2007IT051PO005). Asse II Occupabi‐
lità ‐ Avviso n. 5/2012 ‐ “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)” Approvazione dei Criteri per lo
svolgimento della selezione dei corsi di Operatore
Socio Sanitario.
LA DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

Considerato il gran numero di utenti, dei quali si
prevede [‘iscrizione, è necessario dettare precisi cri‐
teri per la corretta selezione degli stessi, pertanto,
al fine di garantire la massima trasparenza delle pro‐
cedure di selezione, con il presente atto, si intende
procedere all’adozione dei “Criteri per lo svolgi‐
mento della selezione dei corsi di Operatore Socio
Sanitario”.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/01
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.

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
DETERMINA
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli arti. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e suc‐
cessive modificazioni e integrazioni;
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 n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente derisione 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
Con Atto Dirigenziale n. 1516 del 24/10/2012
pubblicato sul B.U.R.P. n. 161 del 08/11/2012 e suc‐
cessivo A.D. n. 1741 del 26/11/2012 pubblicato sul
B.U.R.P. n. 172 del 29/11/2012 il Servizio Politiche
per il Lavoro ha approvato l’Avviso pubblico
n.5/2012 P.O. Puglia FSE 2007/2013 ‐ Asse II ‐ Occu‐
pabilità “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
Con Atto Dirigenziale n. 862 dell’11/11/2013,
pubblicato nel BURP n. 149 del 14/11/2013 e suc‐
cessiva modificazione n. 305 del 21/05/2014.

per quanto esplicitato in narrativa che qui si
intende integralmente riportato,
‐ di approvare, i “Criteri per lo svolgimento della
selezione dei corsi di Operatore Socio Sanitario”
di cui all’allegato “A” parte integrante e sostan‐
ziale del presente provvedimento;
‐ di disporre la pubblicazione nel B.U.R. Puglia del
presente provvedimento con il relativo allegato ai
sensi della L.R. 13/94 art. 6 e sul sito del Servizio
Formazione professionale. La pubblicazione varrà
come notifica a tutti gli interessati;
Il presente provvedimento, composto da n. 3
pagine, più allegato “A” (composto da n. 4) per com‐
plessive n. 7 pagine, è adottato in originale e:
‐ sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it e nel portale della for‐
mazione professionale
http://formazione.regione.puglia.it;
‐ è immediatamente esecutivo;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza e dovuta noti‐
fica ai componenti del Nucleo stesso;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche
per il Lavoro.
La Dirigente del Servizio
Luisa Anna Fiore

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 104 del 31‐07‐2014

26353

26354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 104 del 31‐07‐2014

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 104 del 31‐07‐2014

26355

26356

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 104 del 31‐07‐2014

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 104 del 31‐07‐2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRO‐
GRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPE‐
CIALISTICA 22 luglio 2014, n. 92
L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 ‐ Norme in materia
di protesi, ortesi e ausili tecnici ‐ Aggiornamento,
ai sensi del comma 15, dell’Elenco Regionale Defi‐
nivo delle Imprese che intendono fornire disposi‐
tivi protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei
dispositivi di cui all’elenco n.1 allegato al D.M.
332/99, con spesa a carico del SSR.

Il giorno 22 luglio 2014, in Bari, nella sede del Ser‐
vizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n.
7/97;
Vista la deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n.
3261;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio‐
nale 22 febbraio 2008 n. 161 ‐ art.16, comma 3;
Visto l’articolo 45, comma 1 della Legge Regio‐
nale 16 aprile 2007 n. 10;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzio‐
nario istruttore, e confermata dalla Responsabile
della A.P. “Riabilitazione Strutture residenziale e
semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali ‐
Strutture Sociosanitarie” e dal Dirigente dell’Ufficio
Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Speciali‐
stica riceve dalla stessa la seguente relazione:
L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante
“Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi
Sociali”, pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del
2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di
protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo, tra l’altro,
l’elenco regionale delle imprese che intendono for‐
nire dispositivi “su misuro” e/o “predisposti”,
ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato
al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.
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La suddetta norma ha demandato, altresì, in via
preliminare alla Giunta Regionale il compito di sta‐
bilire, con proprio provvedimento, i requisiti strut‐
turali, tecnologici e organizzativi che le imprese
devono possedere per essere iscritte nell’elenco in
questione.
Con Deliberazione n.1312 del 03.06.2010, succes‐
sivamente modificata ed integrata dalle Delibera‐
zioni n. 2616 del 30.11.2010, n. 1590 del
31.07.2012, n. 1697 del 07.08.2012 e n. 1932 del
02/10/2012, la Giunta regionale ha approvato i
requisiti minimi che le imprese fornitrici di presidi
“su misura” e/o “predisposti” devono possedere ai
fini dell’inserimento nell’ elenco regionale previsto
dall’art. 32 della L.R. n. 4 del 25/2/2010.
Il comma 5 dell’art. 32, L.R. n. 4/2010 ha istituito
una Commissione regionale con il compito di ema‐
nare linee guida per l’uniformità delle procedure di
verifica da parte delle ASL nonché il monitoraggio
delle attività in riferimento alle aziende da inserire
nell’Elenco regionale.
Con Determinazione dirigenziale n. 227 del
06.08.2010, poi integrata con determinazione n. 70
del 25/06/2012, sono stati nominati i componenti
della predetta Commissione regionale.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1697 del
07/08/2012 sono state approvate le Linee guida di
cui innanzi.
In applicazione del comma 30 dell’art. 32, L.R. n.
4/2010 le ASL, per il tramite dei Dipartimenti di pre‐
venzione, in seguito alla verifica del possesso dei
requisiti di cui alla DGR n. 1312/2010 e s.m.i., con
le modalità previste nelle Linee guida innanzi citate,
hanno inviato l’elenco definitivo delle imprese al
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica che, con Determinazione dirigenziale
n. 3 dell’11/01/2013, poi integrata con Determina‐
zione dirigenziale n.37 dell’8/3/2013 e con Deter‐
minazione dirigenziale n.44 del 26/03/2013, ha
provveduto a formulare e a pubblicare il corrispon‐
dente Elenco regionale definitivo sul Bollettino uffi‐
ciale della Regione Puglia.
Il comma 15 dell’art. 32, L.R. n. 4/2010 dispone
che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
il dirigente del competente 5ervizio dell’Area Poli‐
tiche per la promozione della Salute, delle persone
e delle pari opportunità della Regione Puglia
aggiorna l’Elenco, di cui al comma 3 dello stesso
articolo, con l’inserimento delle imprese che entro

