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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 maggio 2017, n. 616
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Avviso Pubblico Sperimentale n.5/2016 – Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 ed integrazione del 20/07/2016” A.D. n. 165/2017, A.D. n.
340/2017 e A.D. n. 508/2017: ulteriore proroga consegna documentazione paragrafo M) dell’avviso.
la Dirigente della Sezione 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 Dlgs 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;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 41/2016 e la D.G.R. n. 16/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 06/04/2016 (BURP n. 46 del 26/04/2016) è stato approvato lo Schema del Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 11 aprile 2016, e con successiva D.G.R. n. 1081
del 19/07/2016, (BURP. n. 89 del 02/08/2016) l’integrazione dello stesso, sottoscritta in data 20/07/2016 al
fine di avviare attività formative sperimentali volte all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(OSS), da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di Formazione accreditati della Regione Puglia.
Il Protocollo d’intesa ha definito apposite “Disposizioni Attuative” per gli Istituti Scolastici ad indirizzo
Socio Sanitario che intendano offrire, in raccordo con gli Organismi di formazione accreditati, agli alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte l’indirizzo professionale “Tecnico dei Servizi socio-sanitari”, percorsi
formativi indirizzati all’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” (OSS).
Tanto premesso, in data 03/18/2016 è stato pubblicato, sul BURP n. 113, l’Atto Dirigenziale n. 783 del
03/10/2016 “Avviso Pubblico Sperimentale n.5/2016 – Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa
del 11 aprile 2016 ed integrazione del 20/07/2016” ADOZIONE AVVISO e IMPEGNO DI SPESA.
Con A.D. n. 165 del 17/02/2017, BURP n. 24 del 23/02/2017 sono state pubblicate le 6 graduatorie, suddivise per provincia così come stabilito al paragrafo L) dell’avviso n.5/2016.
Con A.D. n. 340 del 21/03/2017, BURP n. 36 del 23/03/2017 In data del 24/02/2017 sono state riesaminate le Istanze di n. 2 soggetti proponenti, sono stati rettificati gli errori materiali e puntualizzata la consegna
della consegna documentazione di cui al paragrafo M) dell’avviso.
Con A.D. n. 508 del 20/04/2017, BURP n. 50 del 27/05/2017, è stato approvato lo Schema dell’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO ed è stata concessa una ulteriore proroga al 15 maggio c.a. per la consegna della documentazione di cui al paragrafo M) dell’avviso.
Nonostante l’ulteriore proroga è emersa la difficoltà, da parte di alcuni Dirigenti scolastici, a definire, con
la massima precisione, gli elenchi degli studenti, frequentanti nell’anno scolastico 2015/2016, il 3^, 4^ ed il
5^ anno dell’indirizzo “Tecnico dei servizi socio-sanitari” che intendono partecipare alla frequenza del corso
di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio sanitario.
Pertanto, con il presente atto viene ulteriormente prorogato il termine per la consegna della documenta-
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zione di cui al paragrafo M) dell’Avviso al 25 maggio 2017, fermo restando che i soggetti attuatori in possesso
di tutta la documentazione, comprensiva degli elenchi degli studenti assegnati, suddivisi per classi, completi
di dati anagrafici, indirizzi e numeri telefonici, nonché autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai sensi
di legge, forniti dal Dirigente Scolastico, possono procedere con la trasmissione all’indirizzo PEC: avvisosperimentale5_2016oss@pec.rupar.puglia.it.
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 AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
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 prorogare ulteriormente, il termine per la consegna della documentazione di cui al paragrafo M) dell’Avviso, al 25 maggio 2017, fermo restando che i soggetti attuatori in possesso di tutta la documentazione,
comprensiva degli elenchi degli alunni assegnati, suddivisi per classi, completi di dati anagrafici, indirizzi e
numeri telefonici, forniti dal Dirigente Scolastico, possono procedere con la trasmissione all’indirizzo PEC:
avvisosperimentale5_2016oss@pec.rupar.puglia.it
· di dare atto che gli elenchi degli studenti, frequentanti, nell’anno scolastico 2015/2016, il 3^, 4^ ed il 5^
anno dell’indirizzo “Tecnico dei servizi socio-sanitari”, devono essere inviati alla Sezione Formazione Professionale con l’attestazione della effettiva iscrizione degli stessi nell’a.s. 2015/2016, sottoscritta dai Dirigenti
Scolastici;
· di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/1994.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine,
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, compresi gli allegati, 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 portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
		
								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

