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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 annullare la seconda scadenza di presentazione
dei piani formativi stabilita al 31/10/2013 a valere
sull’avviso FC/13 approvato con Atto Dirigenziale
n. 2097 del 28/12/2012 e ss.mm.ii.;
‐ di non procedere alla valutazione delle 46 istanze
pervenute alla data del 31/10/2013;
‐ di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.
Il presente provvedimento, composto da n. 3
pagine:
‐ è redatto in unico esemplare ed è immediata‐
mente 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 trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia e sul portale
www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIO‐
GENE”, per la dovuta notiﬁca agli interessati;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli
uﬃci del Servizio per gli adempimenti di compe‐
tenza.
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 30 gennaio 2015, n. 51
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. 1103 del
28/11/2014 pubblicato sul BURP n. 166 del
04/12/2014: proroga avvio attività formative.

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:
In data 15/05/2014 è stata pubblicato sul BURP
n. 62 l’A.D. n. 399 del 09/05/2014 con il quale è
stato approvato l’Avviso n. 1/2014, avente l’obiet‐
tivo di promuovere la riqualiﬁcazione in O.S.S. (Ope‐
ratore Socio Sanitario)riservato prioritariamente al
personale ausiliario già in servizio a tempo indeter‐
minato alle dirette dipendenze delle Aziende Sani‐
tarie 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
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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.
Con atto dirigenziale n. 1103 del 28/11/2014
pubblicato sul BURP n. 166 del 04/12/2014 sono
state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa
alla Linea d’azione n.1, eﬀettuate dalle Aziende
Sanitarie Locali territorialmente competenti, proce‐
dendo alla formulazione delle relative graduatorie,
secondo quanto stabilito al paragrafo B dell’Avviso.
Con il medesimo atto il Servizio Formazione Pro‐
fessionale ha pubblicato le risultanze dell’istruttoria
relativa alla Linea d’azione n.2, per il tramite della
piattaforma on line, procedendo alla formulazione
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delle graduatorie delle proposte progettuali perve‐
nute entro il termine di scadenza.
Con successivo A.D. n. 1174 del 05/12/2014 pub‐
blicato sul BURP n. 170/2014 il Servizio Formazione
Professionale ha provveduto a rettiﬁcare gli errori
di stampa nei punteggi assegnati ad alcuni progetti.
Con lo stesso A.D. n. 1103 del 28/11/2014, si è
provveduto ad approvare lo schema dell’atto unila‐
terale da sottoscrivere con i soggetti assegnatari
delle attività formative che, al punto 6 recita
testualmente: “Il soggetto attuatore si impegna
avviare le attività didattiche entro e non oltre il
30/01/2015”.
Complessivamente sono stati ﬁnanziati n. 132
progetti di riqualiﬁcazione, così suddivisi:

______________________________________________________
Graduatoria
N° Progetti
N. lavoratori
Costo
______________________________________________________
Provincia di Bari
48
852
€ 3.727.776,00
______________________________________________________
Provincia di BAT
10
180
€ 778.392,00
______________________________________________________
Provincia di Brindisi
16
288
€ 1.259.280,00
______________________________________________________
Provincia di Foggia
19
342
€ 1.501.800,00
______________________________________________________
Provincia di Lecce
20
360
€ 1.580.400,00
______________________________________________________
Provincia di Taranto
19
342
€ 1.503.360,00
______________________________________________________
Totale
132
2364
€ 10.348.704,00
______________________________________________________
Per la distribuzione dei lavoratori da assegnare a
ciascun ente di formazione per l’avvio delle attività
didattiche di riqualiﬁcazione sono state interessate
le Aziende Sanitarie Locali territorialmente compe‐
tenti.
Con nota prot. n. U.0006664 del 22/01/2015,
pervenuta in pari data al Servizio Formazione Pro‐
fessionale, la Dirigente Responsabile della Struttura
Formazione della ASL di Foggia ha richiesto una pro‐
roga dell’avvio delle attività formativa relativa ai
corsi di riqualiﬁcazione assegnati agli enti della pro‐
vincia di Foggia adducendo la seguente motiva‐
zione: (…) alla data odierna non sono state concluse
presso questa ASL le operazioni di accertamento dei
lavoratori. L’appartenenza degli ausiliari a tre
diverse Aziende/Società, unitamente al numero ele‐
vato (n.534), ha richiesto tempi lunghi per la veriﬁca
dei punteggi e delle eﬀettive mansioni svolte dagli

ausiliari. Tale proroga risulta indispensabile per
garantire le attività di abbinamento allievi/Ente.”
Inoltre, con varie comunicazioni orali e scritte, i
soggetti assegnatari dei corsi di riqualiﬁcazione de
quibus hanno richiesto una proroga all’avvio dei
corsi evidenziando l’impossibilità ad avviare i corsi
nei termini stabiliti nell’Atto Unilaterale d’Obbligo
(entro e non oltre il 30/01/2015), in quanto:
‐ gli elenchi dei lavoratori da riqualiﬁcare forniti ai
soggetti attuatori dalle Aziende Sanitarie Locali
sono risultati incompleti dei dati necessari a con‐
tattare il personale;
‐ le Aziende Sanitarie Locali non hanno fornito
alcuna collaborazione per il reperimento dei
numeri telefonici e/o indirizzi dei lavoratori da
contattare;
‐ molti lavoratori risiedono o lavorano in zone
molto lontane dalla sede del corso assegnato o
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diﬃcilmente raggiungibile e/o mal servita da
mezzi pubblici (due esempi tra tutti: lavoratore
residente a Monopoli ed assegnato ad un ente di
Corato; lavoratore residente a Bari assegnato ad
un ente di Santeramo), per cui molti lavoratori
hanno espresso la volontà di rinunciare alla riqua‐
liﬁcazione, salvo a rivedere l’assegnazione della
sede del corso da frequentare.
Tanto premesso,
‐ ritenute valide le motivazioni indicate nella succi‐
tata richieste della Dirigente Responsabile della
Struttura Formazione della ASL di Foggia,
‐ ritenute valide ed accettate le problematiche
argomentate dai soggetti attuatori relative ai lavo‐
ratori da riqualiﬁcare ai sensi della graduatoria
approvata con A.D. n. 1103/2014;
con il presente atto si proroga l’avvio delle atti‐
vità formative che dovrà avvenire, per tutti i 132
progetti ﬁnanziati, entro e non oltre il 16/02/2015.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i
relativi allegati, 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 autorizzare, ritenute valide le motivazioni indi‐
cate nella succitata richieste della Dirigente
Responsabile della Struttura Formazione della ASL
di Foggia, e, contestualmente, ritenute legittime
ed accettate le problematiche argomentate dai
soggetti attuatori relative ai lavoratori da riquali‐
ﬁcare ai sensi della graduatoria approvata con
A.D. n. 1103/2014, la proroga dell’avvio delle
attività formative che dovrà avvenire, per tutti i
n. 132 progetti di Riqualiﬁcazione OSS, entro e
non oltre il 16/02/2015;
‐ di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
con i relativi allegati, a cura del Servizio Forma‐
zione Professionale, ai sensi dell’ art.6, della L.R.
n. 13/1994.
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;
‐ sarà trasmesso in copia agli interessati per la
dovuta notiﬁca, attraverso posta elettronica cer‐
tiﬁcata (P.E.C.).
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 4 febbraio 2015, n. 66
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2014/2020: D.G.R. n. 73 del
03/02/2015 ‐ Avviso n.1/2015 ‐ “DIRITTI A
SCUOLA”: ADOZIONE AVVISO PUBBLICO.

Il giorno 04/02/2015 , in Bari, nella sede del Ser‐
vizio Formazione Professionale
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 articoli 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 n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai
soggetti pubblici;
Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e Regione Puglia per
“la realizzazione di interventi ﬁnalizzati al migliora‐
mento dei livelli di apprendimento della popola‐
zione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso
azioni di recupero e/o di raﬀorzamento delle cono‐
scenze per l’anno scolastico 2014‐2015” del 15 gen‐
naio 2015;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014‐2020 per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimentoeu‐
ropei, adottato il 29/10/2014 alla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale;
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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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio‐
nario istruttore, emerge quanto segue:
L’Accordo di partenariato e il P.O. Puglia FSE
2014‐2020 prevedono tra gli obiettivi strategici
dell’Asse prioritario “OT X” quello di “Investire nel‐
l’istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale”. Questo è anche uno dei temi cen‐
trali delle politiche regionali; in particolare investire
nell’innalzamento dei livelli di istruzione e forma‐
zione rappresenta l’investimento che più paga in
prospettiva in quanto fattore determinante per con‐
seguire adeguati livelli di benessere e coesione
sociale della popolazione. Con l’obiettivo speciﬁco
10.2 infatti, si intende puntare sull’attrattività e sulla
qualità del Sistema Scuola, proseguendo il percorso
di raﬀorzamento delle competenze di base degli
allievi avviato negli ultimi anni. Si tratta di un cam‐
mino che ha conseguito risultati apprezzabili nella
programmazione 2007‐2013 del FSE nel contrasto
alla dispersione scolastica e nel consolidamento
delle competenze di base. Con le cinque edizioni del
progetto denominato “Diritti a Scuola” sono state
messe a disposizione del sistema scolastico impor‐
tanti risorse umane aggiuntive che hanno consen‐
tito non solo di realizzare interventi di recupero
individualizzati, ma anche di introdurre elementi di
innovazione e di cambiamento nell’organizzazione
e nei processi di insegnamento/apprendimento.
Tale strategia risulta naturalmente molto rile‐
vante rispetto alle priorità e agli obiettivi dell’Asse
prioritario X ed in particolare del RA 10.2 “Migliora‐
mento delle competenze chiave degli allievi”, Linea
di intervento 10.2 “Interventi per il raﬀorzamento
delle competenze di base”, Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base con particolare riferimento al primo ciclo e
al secondo ciclo”.
Pertanto, raﬀorzando le esperienze pregresse, si
è deciso di riproporre questa tipologia di intervento
anche per l’anno scolastico 2014‐2015, innovando,
in parte, l’azione ﬁnanziata e dando ancora mag‐
giore risalto all’obiettivo di integrazione sociale che
ha caratterizzato l’edizione del 2013‐2014 e che è
risultata molto apprezzata dalle scuole e dalle fami‐
glie, tramite un’accentuazione, in termini di ore di
svolgimento, delle attività riguardanti lo sportello di
“ascolto e orientamento scolastico e socio‐lavora‐
tivo” per gli studenti appartenenti alle categorie
svantaggiate e per le loro famiglie.

