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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 ottobre 2016, n. 816
Avviso Pubblico Sperimentale n. 5/2016 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa del 11
aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016”approvato con A.D. n. 783 del 3/10/2016, BURP. n.113/del
06/10/2016. Rettifica secondo comma Paragrafo N).
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 n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Con A.D. n. 783 del 3/10/2016, BURP. n. 113 del 06/10/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico Sperimentale n. 5/2016 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione
del 20/07/2016”, al fine di offrire agli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 le classi
terze, quarte e quinte degli Istituti Scolastici ad indirizzo Socio Sanitario e che abbiano scelto tale opzione,
l’opportunità di integrare il percorso curricolare scolastico con ulteriori n. 630 ore (180 di lezioni teoriche e
n. 450 di tirocinio pratico), per l’acquisizione delle competenze professionali dell’Operatore Socio Sanitario,
indispensabili per l’accesso alle procedure di certificazione della relativa qualifica.
Per un mero errore di digitazione il paragrafo N) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, secondo
capoverso, recita: “un pagamento intermedio, pari al 45%, da richiedere entro i 2/3 di durata dell’arco temporale di realizzazione del progetto definito nell’atto di adesione, a rimborso delle spese sostenute e certificate
dal soggetto attuatore pari al 90% dell’acconto erogato, a presentazione di apposita domanda di pagamento
redatta secondo il modello diffuso dalla Regione, con la quale si attesta di aver effettivamente sostenuto le
spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili; è fatto obbligo ai soggetti
attuatori di richiedere, prima della presentazione del rendiconto finale, il pagamento intermedio fino alla concorrenza massima dell’ulteriore 20% dell’importo dell’operazione ammessa a finanziamento”
Con il presente atto si provvede a rettificare tale secondo capoverso così come segue:
“un pagamento intermedio, pari al 45%, a rimborso delle spese sostenute e certificate dal soggetto
attuatore pari al 90% dell’acconto erogato, a presentazione di apposita domanda di pagamento redatta
secondo il modello diffuso dalla Regione, con la quale si attesta di aver effettivamente sostenuto le spese
di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili;
Si dà atto che il presente provvedimento, con il relativo allegato, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione 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 e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
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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.
Il presente provvedimento 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
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di rettificare il secondo capoverso del paragrafo N) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO dell’Avviso pubblico Sperimentale n. 5/2016 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile
2016 e integrazione del 20/07/2016”, così come segue:
“un pagamento intermedio, pari al 45%, a rimborso delle spese sostenute e certificate dal soggetto attuatore pari al 90% dell’acconto erogato, a presentazione di apposita domanda di pagamento redatta
secondo il modello diffuso dalla Regione, con la quale si attesta di aver effettivamente sostenuto le spese
di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili”
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i
relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’ art.6, della L.R. n. 13/1994.

-

Il presente provvedimento, redatto in originale, 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

