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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 11 novembre 2014, n. 1043
PO Puglia FSE 2007/2013. Asse II “Occupabilità”.

Il giorno 11 novembre 2014, in Bari, nella sede
del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1
‐ Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
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 artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e succes‐
sive 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;
RITENUTO di dover procedere con l’adozione
della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5, comma,
1 della già richiamata L.R. n. 7/1997;
VISTO l’art. 18 del Dlgs n. 196/2003 “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;
VISTA la relazione di seguito riportata:
La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta n.
2468 del 15/12/2009, ha approvato le disposizioni
operative relative alle c.d. “misure anticrisi” e ha
ratificato l’azione di sistema “Welfare to Work”.
Successivamente, con deliberazione di Giunta n.
303 del 09/02/2010, sono state approvate le Linee
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guida per l’attuazione delle misure di politica attiva
a favore dei destinatari di ammortizzatori sociali in
deroga di cui all’Accordo Stato‐Regioni del 12 feb‐
braio 2009, da finanziare con le risorse del P.O.
Puglia FSE 2007‐2013.
Con deliberazione n. 1829 del 4 agosto 2010, la
Giunta Regionale ha quindi approvato le Linee di
indirizzo e le procedure a cui devono attenersi i
Centri per l’Impiego per la realizzazione delle poli‐
tiche attive a favore dei percettori di ammortizzatori
sociali in deroga.
Con la Legge Regionale 29 settembre 2011, n. 25
(“Norme in materia di autorizzazione e accredita‐
mento per i servizi al lavoro”) e con il correlato
Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (di
modifica del Regolamento Regionale 22 ottobre
2012, n. 28 recante “Disposizioni concernenti le pro‐
cedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi
al lavoro”), la Regione Puglia ha definito un sistema
di servizi per il lavoro che consente a soggetti pub‐
blici e privati, autorizzati ed accreditati ai sensi della
vigente normativa, di operare ad integrazione delle
attività istituzionalmente svolte dalle Amministra‐
zioni Provinciali, per il tramite dei Centri per l’Im‐
piego.
Con deliberazione n. 249 del 19 febbraio 2013, la
Giunta Regionale ha approvato il “Piano Straordi‐
nario di interventi per i percettori di ammortizzatori
sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito”,
mentre con successiva deliberazione n. 8 del 14
gennaio 2014 ha approvato “disposizioni operative”
relativamente all’applicazione delle suindicate
misure anticrisi, così aggiornando ed integrando le
disposizioni poste con le citate deliberazioni n. 303
e 1829 del 2010.
In esito alla procedura indetta con Avviso pub‐
blico n. 2/2013, adottato con atto dirigenziale del
6/8/2013, il Servizio Politiche per il Lavoro della
Regione ha approvato l’ “Elenco degli organismi
autorizzati all’erogazione di interventi di politiche
attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammor‐
tizzatori sociali in deroga”. Si tratta, più esatta‐
mente, di elenco soggetti autorizzati all’erogazione
di interventi di formazione (a catalogo) rivolti ai
lavoratori che beneficino o abbiano beneficiato di
ammortizzatori sociali in deroga, quale comple‐
mento dei percorsi di politiche attive realizzati
presso i CPI.
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Con Atto Dirigenziale n. 807/2014 pubblicato sul
Burp n. 138/2014 è stato approvato l’Avviso n
3/2014 (Avviso pubblico per l’acquisizione di candi‐
dature intese alla formazione di un elenco di orga‐
nismi autorizzati a rendere servizi di politica attiva
diversi dalla formazione a beneficio di soggetti per‐
cettori di ammortizzatori sociali in deroga), con il
quale, considerato l’elevato numero di lavoratori e
il sovraccarico di lavoro per i Centri per l’impiego
impegnati anche nell’attuazione di Garanzia Gio‐
vani, si è ritenuto in via temporanea affiancare agli
stessi un elenco di Organismi privati in possesso dei
necessari requisiti soggettivi, primo fra tutti l’iscri‐
zione all’Albo della Agenzie per il Lavoro, tenuto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui
all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2993, per le sottosezioni
relative alle tipologie di attività indicate alla lettera
e) del medesimo art. 4.
L’Avviso 3/2014 inoltre stabiliva al punto C (requi‐
siti degli organismi attuatori) che potevano presen‐
tare la propria candidatura per l’inserimento nel‐
l’elenco le Società, iscritte all’Albo delle Agenzie per
il Lavoro tenuto dal Ministero del lavoro e delle Poli‐
tiche Sociali ai sensi dell’art. 4 del DLGS 276/2003
art.4 primo comma lettera E.
Ai sensi e per effetto del punto E dell’Avviso,22
Organismi hanno presentato istanza di candidatura
sulla piattaforma telematica entro il 24 ottobre.
L’attività istruttoria è stata effettuata conside‐
rando il possesso dei requisiti soggettivi così come
previsto al punto C dell’Avviso 3/2014
Sono ammessi n. 17 Società,(Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedi‐
mento, in possesso dei requisiti chiesti dall’Avviso
pubblico, e presenti nell’Albo informatico degli
Organismi accreditati ed autorizzati dal Ministero
del lavoro ai sensi dell’art. 4, primo comma, lettera
E così come confermato dal comma 6 del DLGS
276/2003;
Sono esclusi n. 5 Organismi, in assenza dei requi‐
siti soggettivi richiesti dall’Avviso pubblico punto C
e per le motivazioni espressamente indicate nell’Al‐
legato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Con il presente Atto, si intende pertanto appro‐
vare l’elenco delle candidature ammesse, indivi‐
duate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.
28/2001
La spesa complessiva riveniente dal presente atto
trova copertura nel maggior impegno già assunto
con A.D. n. 1918/2012.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate

DETERMINA
‐ di approvare l’elenco delle candidature di Orga‐
nismi autorizzati a rendere servizi di politica attiva
(diversi dalla formazione) a beneficio di soggetti
percettori di ammortizzatori sociali in deroga,
contenuto nell’allegato “A” al presente provvedi‐
mento quale parte e integrante e sostanziale dello
stesso;
‐ di non approvare, per le motivazioni sopra ripor‐
tate la candidatura degli organismi, presenti nel‐
l’Allegato A,parte integrante e sostanziale del pre‐
sente provvedimento;
‐ di dare atto che la spesa complessiva riveniente
dal presente atto trova copertura nel maggior
impegno già assunto con A.D. n. 1918/2012.
Il presente provvedimento, redatto in unico
esemplare, composto da n. 5 pagine e dagli allegato
A composto da 1 pagina per complessive pagine 6:
‐ è immediatamente esecutivo;
‐ sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
‐ sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
‐ sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro
Il Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRO‐
GRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PRE‐
VENZIONE 14 novembre 2014, n. 355

tamento di pazienti adulti con melanoma inopera‐
bile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF
V600;

Individuazione Centri regionali autorizzati alla uti‐
lizzazione e prescrizione della specialità medicinale
Zelboraf (Vemurafenib). Integrazione e modifica
delle D.D. n. 256/2013 e D.D. n. 322/2013.

Considerato che la specialità medicinale di che
trattasi, ai fini della rimborsabilità è stata classificata
“H”, ed è a carico del S5N su prescrizione di centri
utilizzatori individuati dalle Regioni, che dovranno
aver cura di compilare la scheda raccolta dati infor‐
matizzata di arruolamento dei pazienti eleggibili e
la scheda di follow‐up, pubblicate sul sito della ALFA
piattaforma web ‐ all’indirizzo https://www.agen‐
ziafarmaco.gov.it/registri, mentre, ai fini della for‐
nitura detta specialità è soggetta a prescrizione
medica limitativa ‐ RNRL da rinnovare volta per
volta e, quindi, vendibile al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri o di specialisti ‐ oncologo;

Il giorno 14 novembre 2014 , in Bari, presso la
sede del Servizio Programmazione Assistenza Terri‐
toriale e Prevenzione, Via Gentile, 52

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.
7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
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 pub‐
blici;
VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 con la
quale si dispone la classificazione dei medicinali
autorizzati all’immissione in commercio e l’indivi‐
duazione di quelli che possono essere erogati a
totale carico del Servizio sanitario nazionale;
Vista la seguente relazione istruttoria espletata
dall’ufficio competente:
Premesso che l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) con Determinazione n.500 del 20.05.2013,
pubblicata sulla G.U. n. 129 del 04.06.2013, ha defi‐
nito il regime di rimborsabilità e il prezzo di vendita
della specialità medicinale per uso umano Zelboraf
(Vemurafenib) indicata in monoterapia per il trat‐

attesa la necessità di verificare l’appropriatezza
prescrittivi e monitorare l’utilizzo di detta specialità
medicinale, la dispensazione a carico del SSN ai
pazienti già arruolati, secondo le modalità di cui alla
Determinazione AIFA n. 500/13, dovrà essere effet‐
tuata da parte della ASL di appartenenza del
paziente, secondo propri modelli organizzativi (Ser‐
vizio Farmaceutico/Farmacia Ospedaliera) e sulla
base della valutazione clinica del Centro Prescrit‐
tore;
attesa la necessità di ottemperare agli adempi‐
menti previsti dalla vigente normativa di farmaco‐
vigilanza, inviando, ai responsabili di farmacovigi‐
lanza della propria Azienda, le eventuali schede di
segnalazione di sospetta reazione avversa riscon‐
trate nel corso di trattamenti con la specialità in
oggetto;
considerato che i farmacisti individuati per la
dispensazione dovranno aver cura di verificare che
la prescrizione sia avvenuta secondo le indicazioni
AIFA su riportate, l’avvenuta dispensazione dovrà
essere registrata dal Farmacista sull’osservatorio
dell’AIFA. L’Azienda titolare dell’AIC deve applicare
le condizioni negoziali secondo le indicazioni pub‐
blicate sul sito dell’Agenzia;
visto il Regolamento Regionale n. 36 del
28.12.2012, pubblicato sul BURP n. 189 suppl. del
31.12.2012 “Modifica ed integrazione al regola‐

