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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO 13 agosto 2018, n. 27
Indizione Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di incarichi di
lavoro autonomo di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a supporto del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche – CHIARIMENTI e PROROGA.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98.
Visto l’art. 7 co 5 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
Visto l’art 32 della legge 18/06/2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
Regionale.
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii., con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato
l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 con cui si affida al dott. Paladino Nicola la direzione ad interim
della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la DGR 776 del 15 maggio 2018 ad oggetto “Rilettura della delibera di Giunta n.147 del 6 febbraio
2018” DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione.
“Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su
tematiche ambientali.”
Vista la nota prot. AOO_009-3775 del 11/06/2018 del direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio.
Visto l’Avviso Interno n. 12 del 12 giugno. 2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
Organizzazione - Sezione Personale e organizzazione.
Vista la nota prot. n. 4267 del 03.07.2018 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16.07.2018 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio.

Premesso che
con D.G.R. n.ro 776 del 15/05/2018 ad oggetto “Rilettura della delibera di Giunta n.147 del 6 febbraio 2018
“DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione Settoriale
per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali.” - Approvazione
Piano Finanziario - Modifiche al “Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale”, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale. Il Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale
prevede che la Cabina di Regia, costituita ai sensi della D.G.R. n.ro 776 del 15/5/2018, coordini le attività tra
le sezioni ed attui le scelte necessarie all’avvio del Piano stesso.
Atteso che la Regione Puglia intende perseguire il risultato di incrementare il livello di consapevolezza dei
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cittadini rispetto alle politiche regionali in materia ambientale mediante il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal Piano Rifiuti [ ... ].
Al fine di attuare quanto premesso, la Sezione personale ha indetto un avviso interno n. 12/018/RMC del
12.06.2018 per la costituzione di una struttura tecnica a supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia,
composta dalle seguenti figure professionali suddivise in sei sottosezioni contrassegnate da un codice di
iscrizione come di seguito elencato:
− Unità di personale esperto in contabilità;
− Unità di personale esperto in lingua inglese;
− Unità di personale esperto informatico;
− Unità di personale esperto in comunicazione;
− Unità di personale esperto in partecipazione;
− Unità di personale esperto in divulgazione dei contenuti.
con nota prot. n. 4267 del 03.07.2018 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio ha dato atto dell’esito negativo del suddetto avviso e per l’effetto ha disposto l’indizione
di un avviso pubblico per la costituzione di una short list finalizzata a definire una struttura tecnica a supporto
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche.
Con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16.07.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 02.08.2018 è stato
emanato I’“Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro
autonomo di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a supporto del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche”.
A seguito di interlocuzione con I’Ordine Professionale dei Giornalisti è stata formulata, da parte dei
rappresentanti di categoria, una richiesta proroga dei termini di scadenza del bando.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03 e ss.mm.ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e ss.mm.ii., art.
22 e succ. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.lgs. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
“Si dichiara che 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 e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale .”
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di ratificare quanto pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16.07.2018 - BURP n. 101
del 02.08.2018;
2. di confermare che il Bando di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16.07.2018, non prevede
l’istituzione di alcuna figura incardinata in qualità di “Addetto Stampa” e che in alcun punto della
stessa Determinazione Dirigenziale è individuato un profilo professionale che dovrà avere rapporti
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di comunicazione con l’esterno o comunque associati all’esercizio della professione di giornalista, in
linea con le previsioni di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 776 del 15 maggio 2018, dove
sono specificatamente indicati gli obiettivi strategici di Comunicazione;
3. di confermare che la figura professionale riferita al profilo “comunicazione”, in riferimento alle
prescrizioni del “Piano di Comunicazione”, approvato dalla Giunta regionale, dovrà avere funzioni di
raccordo tra il Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e l’Ufficio Stampa
della Giunta regionale;
4. di confermare e precisare quanto stabilito nell’art. 2 del Bando, parte integrante della D.D. 20 del
16.07.2018, in ordine ai titoli di accesso riferiti al profilo “comunicazione”: sono confermati i titoli di
laurea indispensabili alla presentazione della candidatura quale requisito di ammissione al bando;
5. di precisare che, con riferimento al profilo “comunicazione”, il possesso della professionalità di
“Addetto Stampa”, costituirà elemento di valutazione da parte della Commissione di valutazione che
sarà istituita ai sensi dell’art. 5 del Bando, solo nel caso in cui sussista il presupposto titolo di iscrizione
all’Albo dei Giornalisti, come previsto dalla Legge 150 /2000 e ss.mm.ii;
6. di assegnare, in considerazione dei chiarimenti intercorsi, una proroga del termine di presentazione
delle istanze fissato in cinque giorni lavorativi, con scadenza alle ore 23:59:59 del giorno 26.08.2018.
Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato sull’albo del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
per le verifiche del caso;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale;
− sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’indirizzo internet:
http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
− il presente atto composto da n. 5pagine per un numero di 5 fogli, è adottato in originale.

Ing. BARABARA VALENZANO
Ing. GIOVANNI SCANNICCHIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 agosto 2018, n. 132
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – L.R. 44/2012 e ss.mm.ii - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Foggia 2017-2026 – Autorità procedente: Comune
di Foggia
PARERE MOTIVATO.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”.
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, 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 il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione
Vista la DGR del 29.07.2016n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
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il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

sulla base dell’istruttoria espletata dagli istruttori, che di seguito si riporta:
Premesso che
• con nota prot. n. 46215 del 11.05.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 4802
del 16.05.2017, il Comune di Foggia rendeva noto l’attivazione della procedura di VAS del PUMS 20172026, attivando la fase di scoping con i SCMA e allegando il Rapporto Preliminare di Orientamento e l’Atto
di indirizzo per il PUMS;
• con nota prot. n. 5435 del 01.06.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, riscontrando la precedente
comunicazione prot. n. 46215/2017 del Comune di Foggia, inviava chiarimenti circa l’integrazione della
VAS nella procedura di approvazione del PUMS;
• con nota prot. n. 36242 del 30.03.2018, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 3607
del 09.04.2018, il Comune di Foggia inviava gli elaborati del PUMS di Foggia 2017/2016 ai sensi dell’art. 11
della L.R. 44/2012 specificando che i SCMA erano individuati in DGC n. 44/2018;
• con nota prot. n. 37388 del 05.04.2018, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 3757
dell’ 11.04.2018, ed inviata ai SCMA, il Comune di Foggia comunicava di aver pubblicato sul BURP n. 48
del 05.04.2018 l’avviso di deposito della documentazione del PUMS 2017-2026 avviando la consultazione
pubblica ai sensi dell’ art. 11 della L.R. 44/2012 ed indicando i tempi e le modalità per la presentazione di
eventuali osservazioni;
• con comunicazione pec del 13.04.2018, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 4225
del 23.04.2018, il Comune di Foggia inviava link digitale da cui scaricare gli elaborati del PUMS del Comune
di Foggia 2017-2026;
• con nota prot. n. 3928 del 13.04.2018, la Sezione Autorizazione Ambientali comunicava al Comune di
Foggia l’avvio della consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012 per il PUMS di Foggia 2017-2026 e la
pubblicazione della relativa documentazione sul portale ambientale regionale, rammentando inoltre le
disposizioni dell’art. 12 della L.R. 44/2012 Nel contempo richiedeva la trasmissione in formato cartaceo
della documentazione precedentemente inviata su supporto informatico;
• con nota prot. n. 74483 del 10.07.2018, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 7644
del 12.07.2018, il Comune di Foggia inviava le controdeduzioni e integrazioni agli elaborati, ai sensi dell’art.
12 della l.r. 44/2012.
Considerato che:
• nell’ambito della procedura in oggetto sono individuate le seguenti autorità:
l’Autorità Procedente è il Comune di Foggia ai sensi dell’art. 2 co, 1 lett. f) della L.R. 44 e ss.mm.ii.
(d’ora in poi legge regionale);
l’Autorità Competente per la VAS è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS) presso la
Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia
(art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii
l’Ente preposto all’approvazione definitiva del Piano è il Consiglio Comunale di Foggia.;
Preso atto che:
- dalla lettura della documentazione amministrativa si evince che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.09.2017, è stato adottato il Piano Urbano
per la Mobilità Sostenibile del Comune di Foggia 2017/2026;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 16.03.2018, è stato approvato il Rapporto
Ambientale del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comune di Foggia 2017/2026;
sul BURP n. 48 del 05.04.2018 è stato pubblicato l’avviso di adozione degli elaborati del PUMS
comprensivi degli elaborati relativi alla VAS;
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con nota prot. 74483 del 10.07.2018, il Comune di Foggia ha comunicato gli esiti della fase di
consultazione allegando la “Relazione generale” e il “Rapporto Ambientale- parte quartail sistema di monitoraggio” che sono stati integrati a seguito della fase di consultazione;

VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati nell’Allegato VI del D. Lgs
152/20016 e ss.mm.ii., facendo riferimento ai contenuti del Piano.
L’attività tecnico-istruttoria è stata effettuata, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di
Foggia con note prot. n. 36242del 30.03.2018 (supporto informatico) e prot. n. 74483 del 10.07.2018 (copia
cartacea), acquisite dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali rispettivamente al prot. n. 3607del 09.04.2018 e
al prot. n. 7644 del 12.07.2018, come di seguito elencata.
Con nota prot. n. n. 36242del 30.03.2018:
• Relazione Generale PUMS_def;
• All.1_Rilievi di Traffico;
• All.2.1_Analisi della Sosta_Ricostruzione dell’Offerta;
• All.2.2.1_Analisi della Sosta_Domanda (metodo del conteggio ricorsivo);
• All.2.2.2_Analisi della Sosta_Domanda (metodo della targa);
• All.3_Analisi sull’utilizzo della rete di Trasporto Pubblico Urbano A.T.A.F.;
• All.4_Relazione sul fenomeno dell’incidentalità stradale nel Comune di Foggia_2010_2014;
• Tavola 1°-Analisi zone censuarie ed indici strutturali;
• Tavola 1B- Analisi-Istituti scolastici;
• Tavola 2-Analisi-Aree pedonali e percorsi ciclopedonali esistenti e programmati;
• Tavola 3A – Analisi-Incidentalità- localizzazione incidenti con danni alle persone;
• Tavola 3B- Analisi- Incidentalità-mappa di sinistrosità e punti critici;
• Tavola 4- Analisi- Rete di trasporto pubblico A.T.A.F.;
• Tavola 5A – Indagini-Offerta della sosta su strada;
• Tavola 5B1 – Indagini- Livelli di saturazione dell’offerta di sosta su strada;
• Tavola 5B2 – Indagini –Livelli di saturazione dell’offerta di sosta su strada;
• Tavola 5C – Indagini - Domanda di sosta- Aree indagate con il metodo della targa;
• Tavola 6 – Indagini –Rilievi di traffico;
• Tavola 7 – Progetto-Quadro sinottico;
• Tavola 8A – Progetto- Direttrici Nazionali di Area Vasta di trasporto multimodale;
• Tavola 8B – Progetto- Rapporto tra la città e le reti extraurbane;
• Tavola 8C – Progetto- Nuova fermata Ferroviaria Alta Velocità;
• Tavola 8D – Rete portante T.P.L. – linee e fermate attrezzate per linterscambio;
• Tavola 9A – Focus – Da periferia a periferia – Prototipizzazione di un modello integrato di intervento
per la Riqualificazione Urbana delle aree degradate;
• Tavola 9B – Focus- “Foggia4bike”- mobilità sostenibile;
• Tavola 9C – Focus- Realizzazione sistema urbano intermodale e sostenibile. Inteconnessione ciclabile
tratto Nodo Intermodale- Aeroporto;
• RA_I_obiettivi del piano e rapporto con altri piani;
• RA_II_contesto di riferimento ambientale;
• RA_III_analisi impatti e scelta delle alternative;
• RA_IV_il sistema di monitoraggio;
• RA_V_sintesi non tecnica;
• all.Ra I_01_pums_pptr;
• all.RA I_02_pums_pai;
• all.RA I_03_pums_pct.
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Con nota prot. n. 74483 del 10.07.2018
 Relazione generale;
 RA IV –il sistema di monitoraggio.
ESITI DELLA CONSULTAZIONE
La consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territoriali interessati e con il
pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità:
− nell’ambito della consultazione preliminare ex art. 9 della L.R. 44/2012 con la trasmissione della bozza del

PUMS e del Rapporto Preliminare di Orientamento all’autorità competente, ai SCMA e agli enti territoriali
interessati con nota prot.n. 46215 del 11.05.2017;
− nell’ambito della consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012:
o con avviso di deposito del Rapporto Ambientale e del PUMS 2017/2026 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 48 del 05/04/2018;
o con la pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente dei suddetti atti;
o con la comunicazione ai SCMA ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della
documentazione e delle modalità di trasmissione dei contributi ex art. 11 L.R. 44/2012 (nota prot.
n.37388 del 05.04.2018).
Gli esiti della consultazione preliminare, sono riportati nel paragrafo 3.1.1 “Fase scoping e riscontro alle
osservazioni) In particolare sono pervenuti contributi da:
• Regione Puglia – Sezione Protezione Civile;
• Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -Soprintendenza Archeologica, Belle, Arti e
Paesaggio;
• WWF Foggia;
• Associazione Verdi Ambiente e Società
• FIAB Foggia Cicloamici
• FAST Confsal
• Dott. Pasquale Ventrella (stesso esponente di Associazione Verdi Ambiente Società)
− Gli esiti della fase di consultazione pubblica ex art. 11 della L.R. 44/2012, sono stati trasmessi dal comune
di Foggia con nota prot. n. 74483 del 10.07.2018. In particolare sono state trasmesse, in allegato, le
osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni a firma del Direttore dell’Area Tecnica, oltre al RAparte quarta-sistema di monitoraggio” ed alla Relazione Generale integrate a seguito della consultazione .
− Le osservazioni sono pervenute al Comune di Foggia da:
1. FIAB (Federazione Italiana Amici della bicicletta ONLUS) Foggia Cicloamici, con nota del 15.04.2018
(rilevava la carenza di indicatori oggettivi dello stato attuale e di progetto relativi al tema della
ciclopedonalità e rappresenta che il Comune di Foggia deve dotarsi del Biciplan);
2. 21° reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste” con nota prot. M_D E23502 REG2018 0005304 dell’
08.05.2018 (si chiedeva di valutare nel PUMS il prolungamento delle piste ciclopedonali fino al
comprensorio delle Caserme Sernia e Pedone;
3. MIBACT-Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia con nota
prot. n. 4500 del 23.05.2018 (si riserva di valutare nelle fasi successive gli effetti delle scelte effettuate
con il contesto storico, eventuali edifici tutelati ecc…)
4. Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio –
Sezione Infrastrutture per la mobilità con nota prot. n. 1013 del 05.06.2018 (segnala alcune elementi
e approfondimenti da effettuare, relativi in particolare al cronoprogramma degli interventi, agli
indicatori qualitativi e quantitativi, trasportistici e ambientali del programma di monitoraggio, ed
all’inserimento nello scenario attuale e di progetto della Orbitale di Foggia, progetto incluso nel
PUMAV)
-
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5. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-Sede Puglia con nota prot. n. 7236 del
04.07.2018 ( riscontra una sostanziale conformità con il PAI ed evidenzia solo per la pista ciclabile di
collegamento alla nuova fermata AV una sovrapposizione con i perimetri di tipo AP).
− La nota del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Foggia contiene il puntuale riscontro a tutte le
osservazioni pervenute, ed indica le conseguenti integrazioni apportate alla Relazione Generale del
PUMS ed al Sistema di monitoraggio. In particolare si evidenzia che la relazione Generale è stata integrata:
• dai paragrafi 2.4- Linee guida nazionali- il D.M. 4 agosto 2017; 2.5-Linee guida regionali Regione
Puglia; 2.6-Quadro di riferimento derivante dagli strumenti di pianificazione sovraordinati;
• dal paragrafo 8.2.2 “l’orbitale di Foggia- I° lotto”;
• dal capitolo 12 Interventi di scenario di Piano;
La parte quarta del RA – sistema di monitoraggio è stata integrata dal cap. 5 “Ulteriori indicatori”
ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA
ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO
Le strategie ed i contenuti del PUMS del comune di Foggia sono dettagliatamente descritti nella parte I° del RA
oltre che nella Relazione Generale in cui a pag. 59 si legge: “Il PUMS è invece chiamato a dettagliare gli approdi
fisico-funzionali di questa rete in campo urbano e a ridisegnare l’organizzazione della mobilità multimodale
all’interno della città assegnando priorità alle modalità di trasporto a minore impatto ambientale”. A tal fine
nel PUMS, dopo la ricognizione dello stato attuale delle infrastrutture di mobilità, l’analisi dei dati di traffico,
di sosta, di trasporto ecc, e l’ analisi delle criticità esistenti, vengono messi a sistema le infrastrutture già
esistenti, i progetti/programmi/strategie in corso e nuove previsioni che vanno ad integrarsi e a rafforzare il
disegno della mobilità sostenibile della città.
Come rappresentato a pag. 61 della Relazione Generale: “Gli obiettivi e le strategie generali di intervento del
PUMS 2017-2026, che discendono dalle Linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione
n.89/2015, sono riassumibili nel punti seguenti:
1. estensione del sistema delle aree e dei percorsi pedonali come fattore di riqualificazione dello spazio urbano;
2. incentivazione della mobilità ciclistica attraverso la creazione di una rete di percorsi protetti e di velostazioni;
3. creazione una rete portante di trasporto pubblico urbano ecocompatibile e ad alta frequenza in grado di
costituire una valida alternativa alla mobilità privata;
4. riorganizzazione della circolazione stradale a ridosso delle aree centrali e miglioramento della sicurezza
stradale in corrispondenza dei nodi stradali maggiormente critici;
5. riorganizzazione del sistema della sosta fondata sulla diversificazione dell’offerta (parcheggi di interscambio,
regolamentazione della sosta su strada e realizzazione di parcheggi in struttura operativo/pertinenziali, questi
ultimi solo nei casi in cui essi si dimostrano coerenti con le strategie generali del PUMS;
6. creazione delle precondizioni per l’attivazione di servizi di CityLogistics di iniziativa privata;
7. implementazione di sistemi ITS per la gestione della mobilità urbana e l’infomobilità.”
Nelle pagine successive della stessa Relazione Generale vengono declinati ed indicati puntualmente gli
obiettivi specifici e le relative linee di intervento per la mobilità pedonale e ciclistica e le linee di intervento
per i seguenti temi:
• trasporto collettivo e mobilità condivisa;
• sosta auto veicolare;
• viabilità;
• logistica urbana delle merci.
Gli stessi obiettivi generali vengono enunciati a pag. 11 del Rapporto Ambiente – parte prima.
Si rileva,tuttavia, che gli obiettivi elencati nel RA e nella Relazione Generale del PUMS non coincidono con
quelli considerati per l’analisi della coerenza tra obiettivi ed azioni del PUMS. In tale analisi, rappresentata
con la tab. 7.1 di pag. 69 del RA – I° parte, vengono indicati tre obiettivi generali (mobilità sostenibileequità,sicurezza e inclusione sociale- qualità ambientale) declinati in 8 obiettivi specifici che, come detto, non
corrispondono a quelli precedentemente descritti.
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Inoltre, sono elencate puntualmente le azioni che il PUMS prevede di realizzare al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi posti.
A tal proposito si prescrive di esplicitare, nella Dichiarazione di sintesi le relazioni tra i due gruppi di obiettivi
al fine di rendere omogeneo il quadro degli stessi ed efficace e completa l’ analisi di coerenza.
La matrice relativa alla coerenza interna evidenzia punti di non coerenza tra alcune scelte del PUMS e
l’obiettivo “prevenire e contenere l’inquinamento acustico” che derivano da “eventuali impatti che alcune
singole azioni (ad esempio nuove infrastrutture), durante la loro realizzazione, potrebbero avere in termini di
impatti acustici. Tuttavia si ricorda che le stesse azioni considerate insieme alle altre azioni previste dal Piano
determinano una riduzione delle percorrenze complessive veicolari nel territorio comunale, con benefici anche
sull’esposizione della popolazione al rumore.” (RA, pag. 69).
Si rammenta infine che alcuni degli interventi previsti potrebbero ricadere nell’ambito di
applicazione della parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e della L.R. 11/2001
COERENZA CON PIANI E PROGRAMMI
Nel cap. 6 del RA – parte prima è presentata l’analisi di coerenza esterna svolta, essenzialmente, attraverso
l’elaborazione e la rappresentazione di due tabelle (6.2 e 6.3). Nella prima di esse sono messi in relazione gli
obiettivi del PUMS con gli obiettivi di riferimento ambientali “dedotti attraverso una disanima delle più recenti
politiche comunitarie, nazionali e regionali” (RA, pag. 66) ed elencati nella tab. 6.1 di pag. 64-65.
La seconda tabella (tab. 6.3), riporta l’analisi di coerenza svolta tra “obiettivi del PUMS con gli obiettivi dedotti
dalla pianificazione sovraordinata” (RA, pag. 67), descritti nel cap. 5 del RA. In particolare si sono considerati
i seguenti strumenti di pianificazione:
-

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PGR);
Piano di Tutela delle Acque (PTA);
Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA);
Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 (PRT);
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
Piano Regolatore Generale (PRG);
Piano Comunale dei Tratturi (PCT);
Piano di disinquinamento acustico comunale (PA);
Piano Comunale di Protezione Civile (PCPT);
Piano di Rigenerazione Urbana (PRU);
Documento strategico attività produttive (DoS.A.P.);
Documento programmatico preliminare (DPP);
Piano generale del traffico (PGTU);
Piano Strategico di Area Vasta (PSAV);
Piano Energetico Comunale (PEC);

In nessun caso l’analisi svolta nel RA evidenzia rapporti di non coerenza tra obiettivi di PUMS e obiettivi della
pianificazione sovraordinata, considerati in maniera aggregata.
Si rileva, come già precedentemente evidenziato, che gli obiettivi del PUG considerati per svolgere l’analisi di
coerenza esterna, pur essendo pertinenti al Piano, non corrispondono agli obiettivi generali del PUMS indicati
sia nel RA che nella Relazione generale, né sono esplicitate eventuali relazioni o collegamenti tra i due set di
obiettivi enunciati.
Pertanto si ribadisce la prescrizione di esplicitare, nella Dichiarazione di sintesi, le relazioni tra i due gruppi
di obiettivi al fine di rendere omogeneo il quadro degli stessi e di, eventualmente, integrare l’analisi di
coerenza esterna.
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ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALEE DELLA SUA EVOLUZIONE IN ASSENZA DEL PIANO
La parte Seconda del RA contiene l’analisi del contesto ambientale di riferimento ambientale, culturale e
paesaggistico, svolta attraverso la descrizione, anche attraverso gli schemi DPSIR, delle seguenti tematiche
ambientali:
1. Caratterizzazione meteoclimatica
2. Aria
3. Radiazioni elettromagnetiche
4. Sottosuolo
5. Suolo
6. Acqua
7. Acque superficiali
8. Ecosistemi;
9. Fauna
10. Paesaggio
11. Produzione rifiuti;
Di seguito, si riportano sinteticamente, in corsivo, i tratti principali dell’analisi del contesto di cui al citato RA
con alcune considerazioni del Servizio VAS:
Caratterizzazione meteo climatica
- Dalle cartografie presentate nel RA si evince che “nel comune di Foggia, in base alle medie climatiche
del periodo 1971-2000, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è di +7,5 °C, mentre quella
del mese più caldo, agosto, è di +25,1 °C; mediamente si contano 19 giorni di gelo all’anno e 67 giorni
con temperatura massima uguale o superiore ai +30 °C. I valori estremi di temperatura registrati nel
medesimo trentennio sono i -10,4 °C del gennaio 1985 e i +43,8 °C del luglio 1983. Le precipitazioni medie
annue si attstano a 469 mm, con minimo in estate, picco massimo ininverno in autunno.”(RA, parteII°,
pag. 23);
Aria
Il RA, riporta una puntuale disamina dei fattori di inquinamento e delle fonti di emissione. Si riportano
pertanto alcuni tratti di tali descrizioni:
- la maggior parte delle emissioni in atmosfera è in decrescita (fatta eccezione per NH3), soprattutto per
inquinanti di tipo primario (direttamente emessi dalla sorgente in atmosfera) come SOx, CO e C6H6 per cui
sono state adottate efficienti strategie di riduzione. …. Anche per gli altri inquinanti PM10, NOx, COVNM,
si possono osservare delle riduzioni nei livelli di emissione, ma sicuramente inferiori (RA, II,pag. 43);
- il territorio non rientra nella perimetrazione dei territori individuati e classificati “ad elevato rischio di crisi
ambientale” dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
- In relazione alle aziende soggette a rischio industriale si dal RA si rileva che nel territorio di Foggia è
localizzato il deposito di gas della società ULTRAGASspa. Inoltre “si evidenzia che oltre alla ULTRAGAS,che
come detto un’azienda a rischio di incidente rilevante, nel territorio di Foggia possono verificarsi incidenti
con rilascio di sostanze chimiche dannose anche per i seguenti siti:
- - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via del Mare;
- - Discarica di Rifiuti solidi urbani di Passo Breccioso, (RA,II,pag. 52)
- La concentrazione media di SO2 nel comune di Foggia … non supera i valori di 2.5 μg/m³. (…) Il contributo
maggiore(di SOx), sia a livello comunale che regionale (….) è apportato dal macrosettore 3 combustione
nell’industria;
- Il contributo maggiore (di NOx), sia a livello comunale che regionale (…) seguente, è apportato dal
macrosettore 7 trasporto su strada.
- Particolato: Se ci si riferisce al comune in oggetto, la prevalenza sono i trasporti su strada (7), i processi
produttivi (4) ed altre sorgenti mobili (8) dovute alle attività agricole.
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Monossido di carbonio: non superamento nel territorio comunale della soglia di 0.2 μg/m³ in una scala
0-1.24 μg/m³. Al primo posto si colloca il macrosettore 7 che risulta preponderante a livello comunale a
causa dell’incidenza del trasporto su strada;
Ozono: si nota il valore estivo nell’entroterra del comune di Foggia rientrante nella fascia di 79-89 μg/m³
in una scala 0-100 μg/m³.;
Dalle considerazioni e dai dati riportati nei paragrafi precedenti si può comunque affermare che lo stato
di qualità dell’aria è sicuramente in condizioni più che sufficienti. (RA,II, pag. 72);
Il comune di Foggia è dotato di un piano di zonizzazione, ma attualmente riguarda solo il centro abitato e
dunque non copre l’area interessata dall’intervento. Pertanto si applicano i limiti provvisori dell’articolo 6,
comma 1, del DPCM 01.03.1991, precisamente quelli relativi a tutto il territorio nazionale (70 dB(A) diurni,
60 dB(A) notturni). (RA,II,pag.86);
Fonti di pressione nel territorio comunale: la pressione principale sul territorio comunale è ancora
costituita dalle linee a media e bassa tensione (<40kV), che rappresentano lo stato finale del processo di
distribuzione dell’energia elettrica (RA,II;pag. 97);

Sottosuolo
- si riscontrano per il Comune di Foggia (ha 50570.62) le seguenti caratteristiche geolitologiche:
- alluvioni recenti, alluvioni terrazzate, argille ed argille sabbiose, argille scistose e/o marnose grigio/
azzurre, ciottolame con elementi di medie e grandi dimensioni, depositi fluviali terrazzati, sabbie gialle
fini. (RA,II, pag. 103)
- Relativamente alla pericolosità sismica, le aree di studio ricadono in area classificata in zona sismica 2, ai
sensi dell’OPCM 3274/03;
- Nel territorio comunale predominano pendenze molto basse (pianeggiante o quasi pianeggiante)
pendenze maggiori si rinvengono in prossimità dei reticoli fluviali;
Suolo
- La superficie del territorio modellato artificialmente è pari a circa mq 47.116.200,22. Le superfici agricole
sono pari a circa mq. 442.691.002,63. Le superfici boscate e gli ambienti naturali sono pari a circa mq
12.452.414,19. L’ambiente delle acque è pari a circa mq. 3.447.184,82;
- L’elemento paesistico maggiormente rappresentato nell’ecomosaico (matrice paesaggistica) è dato dalla
campagna produttiva ovvero dagli agroecosistemi arborei ed erbacei con una frequenza relativa totale
pari al 87,54%;
- Nel territorio comunale sono presenti, anche se alquanto ridotti, i processi di erosione e liscivazione che le
acque di scorrimento meteoriche producono sui suoli interessati, contribuendo in tal modo ad assottigliare
sempre di più la copertura di suolo ed ad accentuare la pietrosità superficiale.
- Con riferimento al Programma Regionale per la lotta alla siccità e desertificazione (anno 2000) il territorio
è classificato in massima parte quale “area mediamente sensibile” ovvero presenta un medio grado di
vulnerabilità alla desertificazione. Il grado di sensibilità in una scala 1-8 è 5.
Acqua
- Per quanto attiene al fabbisogno idrico è importante evidenziare che buona parte del fabbisogno idrico
della Provincia di Foggia è garantito dall’acqua di falda ovvero da pozzi dell’AQP;
- Per quanto concerne lo scarico delle acque distribuite e utilizzate dalla popolazione, il Comune di Foggia è
dotato di una rete fognante gestita da AQP che interessa buona parte del tessuto;edificato esistente (oltre
il 90%).
- L’assenza di un’idonea rete fognaria che serve in maniera adeguata tutto il tessuto edificato esistente
oltre che la presenza di un impianto di depurazione spesso non perfettamente funzionante costituiscono
elementi di ulteriore pressione sull’ambiente;
- Le acque reflue depurate previo maggiore “affinamento” potrebbero essere riutilizzate anche per finalità
irrigue e/o di ricarica della falda;
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Per quanto attiene al territorio comunale di Foggia questo è caratterizzato dalla presenza dell’acquifero
poroso superficiale del tavoliere;
I risultati descritti confermano la forte pressione esercitata sull’acquifero poroso superficiale con una serie
di conseguenze per l’integrità della risorsa idrica, sia in termini quantitativi che qualitativi. In particolare,
l’analisi dei dati piezometrici relativa al periodo 1987-2002 ha consentito di evidenziare un complessivo
rilevante abbassamento dei livelli idrici nei pozzi di controllo che, in alcuni casi, sono risultati ormai a
secco;
L’indice dei carichi potenziali medi annui BOD (Kg/Kmq) attribuito dal Piano Regionale di Tutela delle
Acque, per l’area oggetto d’intervento, è compreso tra 12001-24000 (valore medio alto); pertanto si
riscontra nel territorio comunale la presenza abbastanza significativa di immissioni di inquinanti organici
persistenti;
Il territorio comunale presenta aree vulnerabili a vincolo d’uso degli acquiferi. In particolare alcune zone
del territorio di Foggia sono classificate dal Piano di Tutela delle acque quali “area di tutela quantitativa”;
Nel territorio del comune di Foggia non sono presenti aree vulnerabili da contaminazione salina.
Il territorio del comune di Foggia non risulta interessato da “zone di protezione speciale idrogeologica”.

Acque superficiali
- Nella mappa dei comuni pugliesi classificati a rischio idrogeologico (Piano Straordinario Regionale per
le aree a rischio idrogeologico molto elevato R4 – D.G.R. n.27/10/99) il territorio risulta classificato a
<<Rischio idraulico>>;
- Il comune (50570.62 ha) è interessato da una superficie pari a 377.66 ha (0,77 %) soggetta a vincolo
idrogeologico;
- Dall’analisi del PAI il RA riporta che il territorio del Comune di Foggia è interessato da aree a pericolosità
idraulica (AP,MP, BP), a pericolosità da frane (PG1) e da aree a rischio (R2, R3, R4).
Vegetazione
- Con riferimento alla componente botanico-vegetazionale, come è possibile riscontrare dalla carta
dell’uso del suolo, il territorio comunale è caratterizzato essenzialmente da aree a coltivo (seminativi),
mentre presenta in maniera molto limitata lembi residuali di vegetazione a bosco e/o macchia. Un
frammento di vegetazione arborea significativo è quello rappresentato dal Parco dell’Incoronata, a 12
Km da Foggia lungo la valle del Cervaro, che risulta costituito prevalentemente da Quercus virgiliana,
e dal bosco Dragonara (Casalnuovo).
- Attualmente il territorio comunale, è caratterizzato pertanto da una rarefazione della fitocenosi
naturale originaria attualmente relegata in aree abbastanza circoscritte (prevalentemente a ridosso
dei corsi d’acqua) stante la forte pressione antropica;
- Il Territorio comunale di Foggia, come si evince da uno studio “Definizione e sviluppo del Sistema
Regionale delle Aree protette” redatto dall’Agriconsulting S.p.A. per conto della Regione Puglia,
presenta al suo interno stazioni di presenza significativa di specie vegetali in Lista Rossa Nazionale ed
in Lista Rossa Regionale.
Ecosistemi
- Complessivamente il territorio non possiede una rilevante importanza ecologico-ambientale, pur
rilevandosi la presenza di siti e/o biotopi di particolare valore dal punto di vista naturalistico e/
oscientifico, quali i torrenti che attraversano buona parte del territorio comunale e rappresentano dei
veri e propri “corridoi ecologici” significativi. Tra tutti sicuramente la valle del Cervaro, unitamente al
Parco dell’Incoronata, rappresentano i siti più rappresentativi;
- Nel territorio comunale, la zona del versante meridionale è sicuramente quella che mostra un rilevante
valore ambientale, infatti nel SIC IT 9110032, denominato “Valle del Cervaro-Bosco Incoronata”, sono
ancora presenti lembi di habitat di interesse comunitario e prioritario di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- sono presenti stazioni di presenza significativa di specie vegetali in Lista Rossa Nazionale ed in Lista
Rossa Regionale;
- Sono presenti specie di fauna della Direttiva 79/409 e 92/43/CEE (all. II);
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In sintesi nell’ambito territoriale si rileva la presenza di ecosistemi di particolare valore sul piano
scientifico e naturalistico, ma anche la presenza di aree dotate di minore e/o irrilevante grado di
naturalità che comunque configurano ecosistemi, tra loro diversificati. Le residue aree naturali
risultano in equilibrio instabile stante il rilevante grado di pressione antropica che attualmente si
riscontra sulle stesse ad opera dell’ecosistema antropico ovvero urbano e dell’agroecosistema.
Gli ulivi presenti nell’ambito territoriale oggetto d’intervento non presentano la tipologia di
monumentalità ovvero le caratteristiche dimensionali (diametro di m.1,00 a m. 1,30 da terra) di cui
alla LR 4/3/2007 n.14.

Il territorio comunale non presenta una notevole ricchezza faunistica in considerazione soprattutto
della poca diversificazione degli ambienti che si riscontrano e della limitata presenza di aree dotate
di un rilevante grado di naturalità ad eccezione delle due aree SIC IT9110032 e IT9110008 situate
appena fuori del territorio comunale;
- Sono rilevanti le presenze soprattutto dell’avifauna, seguita dagli anfibi, più ridotta è la presenza di
rettili e mammiferi.
Paesaggio e beni culturali
- Le tipologie di paesaggio che si riscontrano nel territorio comunale di Foggia non trovano comunque
dei lembi di “paesaggio naturale”, ovvero spazi inviolati dall’azione dell’uomo e con flora e fauna
naturali sviluppate spontaneamente. Sono presenti invece relitti di “paesaggio seminaturale”, ovvero
spazi con flora e fauna naturali che per azione antropica differiscono dalle specie iniziali (Parco
dell’Incoronata);
- Nonostante la presenza delle rilevanti attività trasformatrici dell’uomo il “valore naturale” che
permane in limitate porzioni del paesaggio è da reputarsi comunque ancora molto alto soprattutto in
alcuni luoghi (Valle del Cervaro – Parco dell’Incoronata).;
- Il “valore culturale” complessivo risulta invece di medio-alta entità soprattutto in funzione della
presenza di aree archeologiche. Nel suo complesso il grado di qualità paesistica del territorio è da
reputarsi di medio-bassa qualità.
Produzione Rifiuti
- Secondo i dati del Portale Ambientale della Regione Puglia la percentuale di raccolta differenzia nel
comune di Foggia per i RSU nel 2017 è pari al 24,88%, inoltre, come si evince dal grafico e dalla tabella
sottostante nel corso degli ultimi anni vi è stato un aumento percentuale della stessa.
-

In relazione alle descrizioni del territorio comunale ricavate dal RA, si evidenzia che nella Relazione
Generale e nel RA, I° parte, vengono illustrati gli esiti delle varie analisi svolte sui flussi di traffico, sulla
domanda/offerta di aree di soste, sul trasporto pubblico locale, sulla mobilità veicolare. Sono inoltre,
indicate le criticità dei vari sistemi di mobilità che evidenziano la necessità degli interventi previsti dal
PUMS e descritti puntualmente gli interventi che si intende realizzare.
Si evidenzia, inoltre, che nella descrizione del Paesaggio, svolta nel RA, non si sono esplicitati gli
eventuali elementi tutelati dal PPTR quali BP o UCP né si è descritto se gli stessi interferissero in
qualche modo con le strategie di intervento del PUMS, seppur la Relazione Generale illustri le analisi,le
strategie, i progetti e le previsioni per il territorio di Foggia comprese nel PPTR, nel PRQA e nel PCT.
L’allegato n. 1 al RA presenta una cartografia in cui tali elementi sono stati sovrapposti alle previsioni
del PUMS, pertanto sarebbe stato opportuno evidenziare se e come gli stessi si relazionassero. Anche
le interrelazioni con la rete dei tratturi comunali è stata esposta solo attraverso l’allegato grafico n. 3,
senza esplicitare eventuali elementi di criticità nelle relazioni con il PUMS.
Pertanto si prescrive di dare atto nella Dichiarazione di Sintesi della eventuale presenza e
interferenza tra le previsioni del PUMS, i beni tutelati dal PPTR e la rete dei tratturi compresi nel
Piano comunale dei tratturi.
La descrizione dell’evoluzione probabile dello stato dell’ambiente senza l’attuazione del Piano, disposta dal
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punto b) dell’allegato della seconda parte del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. è stata presentata, seppur in maniera
alquanto sintetica, attraverso la descrizione dello scenario 0 delle alternative, a pag. 26 del RA, parte III°.
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO
O NAZIONALE PERTINENTI AL PIANO
Il RA, parte I°, presenta a pag.64, la tab. 6.1 in cui sono riportati “gli obiettivi di sostenibilità desunti da altri
documenti programmatici, nonché da norme e direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale
regionale e locale”. Nella successiva tabella 6.2(pag. 66) tali obiettivi vengono posti in relazione con gli
obiettivi del PUMS per evidenziare come gli stessi siano in linea con la strategia di sostenibilità ambientale
internazionale.
Si evidenzia che non sono stati esplicitati le Strategie, Direttive , Piani, Programmi ecc.. di natura ambientale
da cui sono stati selezionati gli obiettivi ambientali pertinenti il PUMS.
Inoltre, Rilevando che gli obiettivi elencati sono strettamente ed esclusivamente correlati alla tematica
mobilità, si ritiene che si sarebbero potuti selezionare anche altri obiettivi pertinenti, riferiti ad esempio al
paesaggio, al suolo, ai servizi ecosistemici, al benessere sociale, ecc.
Pertanto si invita, a valutare la opportunità di completare il quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale
pertinenti il PUMS, considerando anche quelli relativi alle suddette componenti ambientali che seppur in
maniera indiretta, sono interessate e coinvolte nelle previsioni dello stesso
ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
La parte III° del RA contiene una dettagliata descrizione degli effetti significativi del PUMS sulla componente
“aria” , tesi essenzialmente a dimostrare, attraverso l’elaborazione di adeguati scenari, gli effetti positivi della
strategia del PUMS in relazione alla diminuzione di emissioni inquinanti da traffico veicolare.
Gli impatti relativi alle altre componenti ambientali (salute pubblica, aria e clima, suolo e sottosuolo, acqua,
vegetazione e flora, fauna, paesaggio, rumori e vibrazioni, rifiuti) sono molto sinteticamente presentati
nella tabella di pag. 23 ma non consentono di verificare gli effetti sull’ambiente delle singole azioni di piano
puntualmente elencate nella tab. 7.1 di pag 79 del RA-parte I°.
Le conclusioni a cui giunge l’analisi sono sinteticamente descritte ma non rendono chiaramente ed
efficacemente le riflessioni e le considerazioni che probabilmente sono state svolte per giungere ad una
realistica valutazione degli impatti producibili dalla realizzazione del PUMS. Ad esempio si evidenzia che
l’impatto sul suolo viene valutato lievemente positivo pur essendo prevista la realizzazione di tre parcheggi
di interscambio, nonché della nuova fermata della linea di AV ferroviaria, e di altre opere che potrebbero
determinare consumo di suolo, influire sulla infiltrazione delle acque superficiali, alterare il microclima
urbano, generare una concentrazione di traffico ecc.
Infine, si segnala che le strategie e gli interventi del PUMS possono svolgere un ruolo fondamentale e
centrale all’interno di una più ampia politica di sostenibilità, attraverso l’inclusione ed il coordinamento con
interventi mirati all’ aumento e al miglioramento della produzione e di servizi ecosistemici. Ci si riferisce ad
esempio alla creazione di infrastrutture verdi che possano essere funzionali anche alla creazione di una di
“rete ecologica comunale” che metta in collegamento e crei ulteriori spazi di naturalità e di benessere non
solo fisico ma anche sociale ed economico alla comunità.
Si prescrive pertanto di integrare nella Dichiarazione di sintesi, l’analisi degli effetti delle azioni del PUMS
sulle componenti in considerazione dei singoli interventi già previsti nonchè del possibile ruolo strategicoecosistemico del PUMS, esplicitando il percorso e le considerazioni svolte.
Si evidenzia inoltre che alcuni degli interventi previsti potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della
parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e della L.R. 11/2001, pertanto si evidenzia che essere soggetti alla
normativa di inclusi negli allegati di cui al D. L
SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE
Nel Ra, parte III sono elencate le “conseguenze” della realizzazione dello scenario 0, ossia l’assenza di PUMS,
e dello scenario 1, ossia la presenza del PUMS.
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SI rileva che tale analisi non può essere considerata una valida comparazione delle alternative possibili in
quanto non vengono valutati scenari diversi ed intermedi, che probabilmente hanno accompagnato il percorso
di definizione dello strumento di pianificazione della mobilità urbana (che invece, per alcuni interventi, sono
descritte nella Rel. Gen.), né si è dato atto delle considerazioni, eventualmente anche ambientali, per cui tali
scenari sono stati superati o modificati.
A tal proposito si evidenzia che proprio al fine di integrare le considerazioni ambientali nel processo
pianificatorio e orientare verso la sostenibilità ambientale la scelta dell’Autorità procedente nonché dell’organo
competente alla approvazione del PUMS è necessario motivare e ponderare, attraverso un’opportuna analisi
ambientale, la scelta che si vuole intraprendere alla luce di alternative possibili (All. VI lett. b. D. Lgs. 152/06
e ss.mm.ii.).
Come evidenziato dalle linee guida dell’ISPRA Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione
dei documenti della VAS (Del. Consiglio Federale del 22/04/2015 n.51/15-CF), “l’individuazione e la
valutazione delle “ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o programma” è richiesta dalla normativa VAS. Le alternative possono riguardare la
strategia del P/P e poi le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: allocazione delle risorse
finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione,
sviluppo temporale, … Per ognuna devono essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare
e individuare quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del P/P. Nella Dichiarazione di sintesi,
atto finale del percorso di costruzione del P/P e della valutazione ambientale, devono essere illustrate le
ragioni della scelta del P/P adottato alla luce delle alternative considerate”.
Pertanto al fine di individuare, attraverso il confronto delle alternative, quella che consente, pur con le
possibili azioni di mitigazione proponibili, di assicurare l’obiettivo pianificatorio col minore impatto e con il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità si prescrive:
• di individuare e descrivere i possibili effetti significativi sull’ambiente delle alternative prese
in considerazione e di evidenziare quale sia effettivamente la scelta che contribuisce meglio a
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile, alla
luce degli obiettivi di sostenibilità prescelti.
MISURE DI MITIGAZIONE
Il RA non contiene una sezione dedicata ad illustrare le “misure previste per impedire, ridurre e compensare
nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del
piano o programma” come previsto dal punto g) dell’allegato alla seconda parte del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Infatti a pag. 24 del RA parte III° si afferma che “Alla luce della positività degli impatti, non è stato necessario
prevedere azioni di riduzione o compensazione degli impatti stessi.”
Ciò risulta essere in linea con la sintetica analisi degli impatti svolta nel cap. 2 della parte III° del RA. In
considerazione però degli approfondimenti da svolgere in relazione ai possibili impatti del PUMS sulle
altre componenti ambientali sarà necessario valutare l’eventualità di prevedere misure di mitigazione degli
impatti del PUMS sull’ambiente. Pertanto nella Dichiarazione di sintesi, di dovranno illustrare le misure
eventualmente necessarie a mitigare gli effetti sull’ambiente a valle dei suddetti approfondimenti.
Inoltre visto l’impatto negativo di alcuni interventi in relazione all’inquinamento acustico, si rileva che non
sono indicate le misure di mitigazione seppur temporanee che si intende adottare. Pertanto esse dovranno
essere descritte nella Dichiarazione di sintesi.
MONITORAGGIO E INDICATORI
L’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi
dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione
delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell’Allegato VI del
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D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.
La sezione del rapporto ambientale dedicata al monitoraggio (RA-parteIV°) descrive in maniera piuttosto
completa il catalogo degli indicatori, seppur quasi esclusivamente trasportistici, che si intende utilizzare per
il monitoraggio del Piano in oggetto.
Si rammenta, però, che l’allegato VI della seconda parte del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al punto i) prevede
che il RA contenga la “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare,
le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure
correttive da adottare”.
Pertanto, si prescrive di integrare il Sistema di monitoraggio con le indicazioni relative all’ente preposto
a tale attività, alle modalità con cui si intende svolgerlo ed alla sussistenza delle risorse necessarie per la
realizzazione e gestione del monitoraggio.
SINTESI NON TECNICA
Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall’AllegatoVI del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii lettera j).
CONCLUSIONI
In conclusione si ritiene che il RA abbia descritto lo stato dell’ambiente, le analisi svolte abbiano tracciato
un quadro delle criticità presenti sul territorio ed abbiano dato conto, seppur in maniera disomogenea,
degli obiettivi di sostenibilità prefissati e delle azioni tese al loro raggiungimento. Si ritiene, inoltre, che si
siano efficacemente descritti gli interventi previsti e illustrato come gli obiettivi di sostenibilità ambientali,
relativi però essenzialmente alle componenti aria e rumore, siano stati presi in considerazione e introiettati
all’interno del processo complessivo di pianificazione in atto.
Pertanto, SI RITIENE che la proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più
elevato livello possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione
che la stessa sia aggiornata, integrata e/o modificata dall’Autorità procedente, in funzione delle criticità e
osservazioni riportate nel presente parere, che dovranno essere puntualmente considerate e di cui si dovrà
dare evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
In particolare l’Autorità procedente dovrà provvedere a:
A.
B.
C.
D.
E.

Coordinare i set di obiettivi del PUMS al fine di rendere omogeneo e univoco il quadro degli stessi;
Integrare l’analisi delle alternative al fine di rendere esplicite le motivazioni delle scelte effettuate nel
PUMS;
Esplicitare con maggior approfondimento le valutazioni relative agli effetti del PUMS sulle varie
componenti ambientali;
definire le misure di mitigazione eventualmente necessarie;
Precisare le modalità di svolgimento del monitoraggio ambientale.

Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola valutazione ambientale strategica
del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del comune di Foggia
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:
- Ai sensi del comma 14 dell’art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi”
a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (…)
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione”, pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente la coerenza del Rapporto
Ambientale con gli altri elaborati di Piano
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Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12della legge regionale, “L’autorità procedente e il
proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o
programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni
del piano o programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente l’aggiornamento
del Rapporto Ambientale e del Piano alla luce del parere motivato e degli altri eventualmente acquisiti;
- Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13della legge regionale, “L’autorità procedente approva il piano
o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in
merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette,
unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo
competente all’approvazione”. L’organo competente all’approvazione dovrà, nei modi previsti dall’art. 14
della legge regionale, rendere pubblici:
o
il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
o
la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese
quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto
conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato
scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
o
le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale;
-

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., parere motivato di Valutazione

Strategica Ambientale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del comune di Foggia- Autorità
procedente: Comune di Foggia, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
richiamato, con tutte le osservazioni, le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate, nonché alle condizioni
ivi esposte con particolare riferimento ai punti:
o

provvedere a aggiornare, integrare e/o modificare la proposta di Piano in funzione delle criticità
e osservazioni sopra evidenziate, che dovranno essere puntualmente considerate e risolte nel
Rapporto Ambientale,;

o

dare evidenza di quanto sopra nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e
ss.mm.ii.

- di dover precisare che il presente provvedimento:
o

si riferisce esclusivamente alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile in oggetto;
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o

non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia
ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità
a VIA e di Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

o

è immediatamente esecutivo stante il finanziamento comunitario P.O.R. Puglia FESR 20142020 – Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub-urbane”.

-

di precisare altresì che, fatte salve le eventuali procedure di VIA relative ai singoli progetti da realizzare,
avendo valutato gli impatti sull’ambiente della pianificazione oggetto del presente parere motivato,
le varianti allo strumento urbanistico generale comunale direttamente ed esclusivamente funzionali
alla realizzazione degli interventi inseriti nel PUMS in oggetto, potranno assolvere gli adempimenti di
VAS secondo quanto stabilito dall’art. 7.2.h.I del Regolamento Regionale n. 18/2013;

-

di notificare il presente provvedimento all’Autorità procedente Comune di Foggia a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

-

di trasmettere il presente provvedimento:
•
•

-

alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul
BURP;
• al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ___ facciate:
• sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.
puglia.it;

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(dott.ssa A. Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 agosto 2018, n. 136
D.lgs. n. 152/2006 e smi – Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017 - Metanodotto
di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla
rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”) - DP 75 Bar - Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla
Piazza Santa Barbara n. 7. Istruttoria Verifica Ottemperanza prescrizione n. A.8). Seguito determinazione
dirigenziale n. 35 del 2 marzo 2018.

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA - Vinca
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d’intesa con il Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio reso dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, ha adottato il seguente provvedimento.
VISTI:
− la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5;
− la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
− gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
− il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
− l’art. 32 della l. del 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
− l’art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
− il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta
organizzazione”;
− la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
− la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
VISTI ALTRESI’:
− il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente gli artt. 28 e 29
inerenti al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
− il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.
PREMESSO CHE:
− con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (d’ora
in avanti MATTM) ha decretato la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione
del “Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans
Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti” che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle
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province di Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato
Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1”;
− l’art.1 “Quadro Prescrittivo” del citato D.M ha indicato, differenziandole in due sezioni, 39 prescrizioni
alla cui ottemperanza ha subordinato l’efficacia del medesimo decreto;
− il successivo art. 2 “Verifiche di Ottemperanza”, ha altresì indicato - per ciascuna prescrizione - il soggetto
individuato (denominato “Ente istruttore”) per la verifica prevista dall’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006
come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, designando la Regione Puglia quale “ente istruttore” per 10
delle 39 prescrizioni complessivamente apposte.
CONSIDERATO CHE:
− con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. 12560 del
28/12/2017, SNAM RETE GAS (d’ora in avanti SRG) ha trasmesso a tutti gli Enti interessati dalle
suddette verifiche di ottemperanza la documentazione tecnica finalizzata alla verifica di ottemperanza
delle prescrizioni identificate dai nn. A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13),
A.14), A.15). La documentazione riferita alle prescrizioni demandate alla Regione è stata pubblicata sul
Portale Ambientale;
− ad onta della nota prot. n. 513 del 17/01/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del successivo
riscontro del MATTM avente prot. n. 1988 del 29/01/2018 (entrambe agli atti d’ufficio) ai cui contenuti
si rinvia, la Regione ha provveduto all’istruttoria della prescrizione in argomento che è poi culminata
nell’adozione della determinazione dirigenziale n. 39 del 02/03/2018 - regolarmente trasmesso a
tutti gli Enti con altra nota prot. n. 2174 in pari data - recante declaratoria di non ottemperanza della
medesima prescrizione. In particolare detto provvedimento assegnava alla società proponente un
termine di 30 giorni – decorrenti dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso – al fine di
superare le criticità rilevate ed emerse nel corso dell’istruttoria;
− a seguito del citato provvedimento la SRG, con nota prot. n. INGCOS/TAPUG/293/MAR del 28/03/2018
(prot. regionale n. 3223 del 29/03/2018), chiedeva una proroga del termine di 60 giorni del termine
indicato dalla Regione; nella medesima nota chiedeva anche di programmare un incontro al fine di
analizzare nel dettaglio la documentazione prodotta ed individuare gli elementi ritenuti utili e necessari
per la positiva conclusione dell’iter procedimentale;
− a tale nota seguiva riscontro della Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 3465 del
05/04/2018 sia di concessione del richiesto termine di 60 giorni sia di convocazione della stessa società
a due incontri dedicati per le date del 17 aprile 2018 [per le prescrizioni A.8) e A.13] e del 23 aprile [per
le prescrizioni A.2) ed A.7)].
RILEVATO CHE:
− a seguito dell’incontro svoltosi in data 23/04/2018 presso gli uffici regionali, la SRG, con sua nota prot.
n. INGCOS/TAPUG/679/MAR del 30/05/2018 (prot. regionale n. 6020 del 06/06/2018), trasmetteva in
formato digitale le integrazioni necessarie all’istruttoria relativa alle verifiche di ottemperanza per 5
prescrizioni identificate dai nn. A.2), A.7), A.8), A.11) ed A.13). In data 08/06/2018 tale documentazione
veniva caricata sul Portale Ambientale;
− medio tempore, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto emesso in data 21/05/2018,
rilasciava il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera, dichiarazione
di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001 e smi;
− a fronte delle surriferite integrazioni, con nota prot. n. 6228 dell’11/06/2018 la Sezione Autorizzazioni
Ambientali chiedeva supporto alle altre articolazioni regionali ivi individuate al fine di evadere le citate
verifiche demandate alla Regione Puglia;
− con nota prot. n. 13916 del 18/06/2018 (prot. regionale n. 6577 di pari data) la Direzione Generale
per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, prendendo atto della documentazione
trasmessa da SRG, comunicava di essere in attesa di acquisire le definitive determinazioni spettanti alla
Regione in qualità di “Ente istruttore”;
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− con altra nota prot. n. INGCOS/TAPUG/843/MAR del 14/06/2018 (prot. regionale n. 6929 del
26/06/2018) la medesima documentazione trasmessa digitalmente veniva trasmessa anche in formato
cartaceo.
RILEVATO ANCORA CHE:
− la prescrizione n. A.8) del D.M. n. 249/2017 così integralmente dispone:
“Dovranno essere predisposti i progetti esecutivi degli interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico
per i punti di linea e gli impianti previsti nel progetto, nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti
paesaggistiche esistenti e considerando che:
a) dovranno essere realizzati interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico attraverso
fasce arboree e arbustive di specie autoctone, con caratteristiche omogenee al paesaggio
vegetale esistente;
b) compatibilmente con le esigenze di sicurezza, i fabbricati dovranno essere armonizzati, per i
rivestimenti e gli aspetti architettonici, allo stile e al contesto territoriale circostante;
c) l’impianto di illuminazione degli impianti dovrà essere progettato in conformità con le disposizioni
della L.R. 15/2005 Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il
risparmio energetico in modo tale da recare il minor disturbo possibile all’avifauna e in generale
ai limitrofi ricettori antropici.”.
− con nota prot. n. AOO_0145/5874 del 19/07/2018 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7957 di
pari data), la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia rendeva il contributo
istruttorio richiesto;
− in merito al punto c) della prescrizione in argomento, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente
circa la non assoggettabilità ai requisiti tecnici ed alle modalità d’impiego cui previsti dall’art. 5 della
legge regionale del 23 novembre 2005, n. 15 (“Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”) degli impianti di illuminazione previsti all’interno dei terminali
SRG di Melendugno e Brindisi Matagiola in quanto “impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché
destinati a impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza” e, pertanto, rientranti nel
regime delle deroghe di cui all’art. 6, comma e) della citata legge regionale.
A riguardo si ritiene comunque condivisibile la soluzione proposta dalla società caratterizzata da
sistemi illuminanti ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa che peraltro, secondo quanto
asserito dalla società proponente, è tale da “......non arrecare alcun disturbo a qualsiasi tipo di recettore
presente nelle vicinanze”.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO CHE
sussistono i presupposti per concludere il procedimento di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 e smi in
esito alla documentazione integrativa inoltrata da SRG in data 30/05/2018 in riferimento alla prescrizione
identificata dal n. A.8) del Decreto VIA n. 249/2017 emesso dal MATTM,
VISTI
− il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell’intervento
proposto da SNAM RETE GAS SPA;
− la prescrizione n. A.8) apposta al citato D.M.;
− il contributo reso in data 19/07/2018 dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
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Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e smi in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La Dirigente in intestazione
DETERMINA
-

-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
di dichiarare ottemperata la prescrizione n. A.8) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla base del
contributo reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. AOO_045/5874 del
19/07/2018, allegato alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
di specificare che il presente provvedimento inerisce alla sola verifica dell’ottemperanza della prescrizione
indicata nelle premesse e che rimane ferma ed impregiudicata la necessità in capo alla SNAM RETE GAS
SPA di ottemperare alle altre prescrizioni apposte al D.M. del 21 maggio 2018 emesso dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi e di ogni altra disposizione contenuta nell’art. 6 del
citato Decreto autorizzativo;
di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTMDG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all’Arpa Puglia, alla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, all’Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ai Comuni di
Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi,
alla SNAM RETE GAS SPA, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi e e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e smi, può
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proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari
Avv. Giorgia Barbieri
Rag. Carmen Mafrica
Ing. Ljuba Tornese
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 agosto 2018, n. 137
D.lgs. n. 152/2006 e smi – Metanodotto di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto
denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”)-DP 75 Bar - Decreto MATTM
di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017. “Verifica di Ottemperanza” della prescrizione n. A.11).
Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla Piazza Santa Barbara n. 7.

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d’intesa con il Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio acquisito dalla Commissione
Tutela Alberi Monumentali di cui alla L.r. 14/2007 e smi in seno alla stessa Sezione, ha adottato il seguente
provvedimento.
VISTI:
 la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5;
 la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
 gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
 l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
 l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
 il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di
alta organizzazione”;
 la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
 la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
VISTI ALTRESI’:
 il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente gli artt. 28 e 29
inerenti al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
 il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.
PREMESSO CHE:
− con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (d’ora
in avanti MATTM) decretava la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione del
“Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic
Pipeline alla Rete nazionale gasdotti” che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di
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Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1”;
− l’art.1 del citato D.M. recante il “Quadro Prescrittivo” indicava, differenziandole in due sezioni, 39
prescrizioni alla cui ottemperanza subordinava l’efficacia del medesimo decreto;
− il successivo art. 2 recante le “Verifiche di Ottemperanza”, individuava l’Autorità Competente preposta
all’attività di monitoraggio di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017
(denominandola “Ente istruttore”) per ciascuna verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto
precedente e indicava la Regione Puglia quale Ente istruttore per 10 delle 39 prescrizioni complessivamente
apposte.
CONSIDERATO CHE:
− con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/12560
del 28/12/2017, SNAM RETE GAS (d’ora in avanti SRG) inoltrava la documentazione tecnica per la Verifica
di Ottemperanza delle prescrizioni A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13), A.14),
A.15) che veniva caricata sul Portale Ambientale istituzionale regionale;
− ad onta della nota prot. n. 513 del 17/01/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del successivo
riscontro del MATTM avente prot. n. 1988 del 29/01/2018 (entrambe agli atti d’ufficio) ai cui contenuti
si rinvia, la Regione ha provveduto all’istruttoria della prescrizione in argomento poi culminata nel
provvedimento dirigenziale n. 36 del 02/03/2018 - regolarmente trasmesso a tutti gli Enti con altra nota
prot. n. 2174 in pari data - recante declaratoria di non ottemperanza della medesima prescrizione: in
particolare detto provvedimento assegnava alla società proponente un termine di 30 giorni – decorrenti
dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso – al fine di superare le criticità rilevate ed emerse
nel corso dell’istruttoria. Tale contributo è stato reso dalla Commissione Tecnica Ulivi Monumentali con
nota prot. n. 1952 del 26/02/2018 in riscontro alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
1172 del 02/02/2018 che individuava quest’ultima quale organo preposto allo svolgimento dell’istruttoria.
RILEVATO CHE:
− a seguito dell’emissione del provvedimento dirigenziale n. 36 del 02/03/2018 recante esito negativo della
verifica di ottemperanza della citata prescrizione, SRG, con sua nota del 28/03/2018, (prot. regionale
AOO_089/3223 del 29/3/2018), chiedeva “un incontro interlocutorio al fine di analizzare nel dettaglio
la documentazione prodotta ed individuare gli ulteriori elementi ritenuti utili e necessari per la positiva
conclusione dell’iter procedimentale di cui trattasi”, in riferimento al contributo tecnico della Commissione,
nonché una proroga del termine di 60 giorni del termine indicato dalla Regione. Tale proroga veniva
accordata con altra nota della Sezione avente prot. n. 3465 del 05/04/2018;
− in esito all’incontro richiesto e svoltosi con la medesima Commissione in data 11/05/2018 (i cui esiti
sono cristallizzati in resoconto agli atti d’ufficio) la SRG, con sua nota prot. n. INGCOS/TAPUG/679/MAR
del 30/05/2018 (prot. regionale n. 6020 del 06/06/2018), trasmetteva in formato digitale le integrazioni
necessarie all’istruttoria relativa alle verifiche di ottemperanza per le 5 prescrizioni identificate dai nn. A.2),
A.7), A.8), A.11) ed A.13). In data 08/06/2018 tale documentazione veniva caricata sul Portale Ambientale;
− medio tempore, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto emesso in data 21/05/2018, rilasciava
il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera, dichiarazione di pubblica
utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001 e smi;
− a fronte delle surriferite integrazioni, con nota prot. n. 6228 dell’11/06/2018 la Sezione Autorizzazioni
Ambientali chiedeva supporto alle articolazioni regionali ivi individuate al fine di evadere le citate verifiche
demandate alla Regione Puglia;
− con nota prot. n. 13916 del 18/06/2018 (prot. regionale n. 6577 di pari data) la Direzione Generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, prendendo atto della documentazione trasmessa
da SRG, comunicava di essere in attesa di acquisire le definitive determinazioni spettanti alla Regione in
qualità di “Ente istruttore”;
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− con altra nota prot. n. INGCOS/TAPUG/843/MAR del 14/06/2018 (prot. regionale n. 6929 del 26/06/2018)
la medesima documentazione trasmessa digitalmente veniva trasmessa anche in formato cartaceo.
RILEVATO ANCORA CHE:
− la prescrizione n. A.11) del D.M. n. 249/2017 così integralmente dispone:
“Preso atto della modalità prevista dalla Società Proponente per la salvaguardia con espianto trasporto e
reimpianto di tutti gli ulivi presenti all’interno della pista di lavoro, e delle misure di mitigazione adottate
per la salvaguardia anche della vegetazione e degli habitat naturali esistenti, che portano ad escludere
interferenze con esemplari arborei adulti e specie tipiche del paesaggio ed autoctone, la progettazione
esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto originario proposto e integrazioni presentate nel corso
della presente istruttoria, ovvero: per la gestione delle interferenze con gli ulivi si dovrà comunque fare
riferimento:
- alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013 n. 1417 che aggiorna l’elenco, provvisorio,
non definitivo degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali)
della L.R. 14/2007 così come integrata dalla L.R. n. 12 dell’11 aprile 2013;
- alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2013, n. 1576 che approva le linee guida
relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto degli ulivi monumentali quali indirizzo
per la corretta applicazione delle procedure agronomiche previste a seguito dell’applicazione
degli artt. 11 e 13 della L.R. 14/2007, laddove si sia in presenza di ulivi che presentano carattere
di monumentalità (Art. 2 della L.R. 14/2007), anche se non ancora inseriti nell’elenco degli ulivi
monumentali.
A tale riguardo si precisa che:
- la pista di lavoro in corrispondenza degli uliveti dovrà essere dimensionata così come dichiarato
dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA, ovvero ridotta a 24 metri con allargamenti
a 32 m per 50 metri di lunghezza ogni 100 m di percorrenza al fine di ridurre al minimo
indispensabile il numero delle piante di ulivo da espiantare;
- tutte le aree di messa a dimora e conservazione temporanee degli ulivi espiantati durante le
attività di cantiere dovranno essere collocate in aree utilizzate a seminativi, limitrofe alla pista di
lavoro, così come dichiarato dalla Società proponente in sede di Integrazioni al SIA;
- le aree di ricollocazione finale all’interno della pista di lavoro, dovranno corrispondere agli stessi
siti di espianto al fine di mantenere i medesimi sesti d’impianto attuali, così come dichiarato dalla
Società proponente in sede di Integrazioni al SIA;
- per le operazioni di espianto/reimpianto con garanzia di attecchimento, la Società Proponente si
dovrà attenere alle prescrizioni contenute nell’Allegato A della L.R. 4/06/2007 n. 14 in analogia
al trattamento degli ulivi monumentali. Tutto quanto dichiarato formalmente dalla Società
Proponente in riscontro al punto n. 11 della richiesta di integrazioni del Ministero dell’Ambiente
e della tutela del territorio viene reso prescrittivo;
- per la salvaguardia delle aree e degli habitat naturali presenti lungo il tracciato del metanodotto
in progetto dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione ambientale (tra cui, opere
trenchless, preservazione del suolo agrario, raccolta di fiorume, collocazione delle piazzole e
delle aree di deposito in ambiti a seminativo), così come dichiarato dalla Società Proponente in
sede di Integrazioni al SIA”.
CONSIDERATO che nella seduta del 3 luglio 2018 la Commissione Tutela Alberi Monumentali si riuniva e
rendeva il proprio contributo istruttorio ai fini dell’ottemperanza della prescrizione in argomento (il cui
verbale è agli atti d’ufficio), del quale di seguito si riporta un estratto:
1. relativamente al primo punto ossia “la pista di lavoro in corrispondenza degli uliveti è ridotta a 24
metri con allargamenti a 32 m per 50 metri di lunghezza ogni 1000 m di percorrenza” la Commissione
ha consultato le tavole PL-ULI-001, PL-ULI-002, PL-ULI-003 “Ortofotocarta con ulivi ed alberature di
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pregio” come indicato dalla società nella Relazione di accompagnamento (RE-VOT-007) in cui sono
indicati gli uliveti e il tracciato della pista di lavoro.
La Commissione preliminarmente ha evidenziato che nelle suddette tavole non sono indicate le
distanze in progressivo delle parti della pista di lavoro interessate dai sopraindicati allargamenti,
pertanto si è dovuto procedere, tenuto conto della scala, alla misurazione manuale dei tratti interessati
con una riga graduata.
La Commissione ha quindi rilevato che in diversi tratti in cui sono presenti gli uliveti (indicati nella
parte superiore della tavola con un tratteggio verde) la pista di lavoro:
 si allarga oltre i 32 m (es. 1° tronco fg 64 part. 164 e 576, fg 54 part. 101 e 287, fg 53 part.
125, fg 43 part. 2-72-73 comune di Vernole, 2° tronco fg 161 comune di Lecce)
 mantiene l’allargamento per oltre i 50 metri di lunghezza (es. 1° tronco fg 64 part. 221
comune di Vernole, 1° tronco fg 9 part. 920-61-97 comune di Castrì di Lecce, 3° tronco fg
5 part. 5-354 del comune di Torchiarolo)
 si riallarga dopo meno di 1000 m (es. 1° tronco fra l’allargamento della part. 576 e quello
alle part. 26-445-8 al fg. 64 del comune di Vernole).
Pertanto la Commissione ritiene che la condizione non sia ottemperata.
2.

relativamente al secondo punto della prescrizione, ossia “tutte le aree di messa a dimora e conservazione
temporanee degli ulivi espiantati durante le attività di cantiere dovranno essere collocate in aree
utilizzate a seminativi, limitrofe alla pista di lavoro, così come dichiarato dalla Società Proponente
in sede di Integrazioni al SIA” la Commissione ha consultato le 8 tavole denominate SC-DTU-001
“Messa a deposito temporaneo ulivi” così come trasmesse in aggiornamento delle precedenti, come
indicato dalla società nella Relazione di accompagnamento (RE-VOT-007). La Commissione ha rilevato
dalle stesse che le n. 8 aree proposte sono collocate in posizione limitrofa alla pista di lavoro e si
presentano al momento dello scatto prive di vegetazione arborea e arbustiva e, in alcuni casi, con
segni di lavorazione agronomica.
Pertanto la Commissione, reputando che le aree possano essere definite “seminativi”, ritiene che
la condizione sia ottemperata.

3. relativamente al terzo punto della prescrizione ossia “le aree di ricollocazione finale all’interno della
pista di lavoro, dovranno corrispondere agli stessi siti di espianto al fine di mantenere i medesimi
sesti d’impianto attuali, così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al
SIA” la Commissione ha preso atto della posizione ante-operam degli ulivi interessati dall’espianto/
reimpianto come numerati e classificati nelle già citate tavole PL-ULI-001, PL-ULI-002, PL-ULI-003
“Ortofotocarta con ulivi ed alberature di pregio”, nonché della volontà della Società di procedere
al censimento dettagliato, comprensivo di geolocalizzazione finalizzata all’autorizzazione all’espianto
ai sensi della L.144/51 e della L.R. 14/07. La commissione inoltre aveva già rilevato nella seduta del
19/02/2018 che nel documento “RE-GAU-001” a pag. 4-5 erano stati illustrati “Sistemi di tracciabilità
delle piante”, al fine di reimpiantare gli ulivi espiantati esattamente nel punto originario e quindi
lasciare inalterato il sesto di impianto originario.
Pertanto la Commissione ritiene che la condizione sia ottemperata.
4. relativamente al quarto punto della prescrizione ossia “per le operazioni di espianto/reimpianto
con garanzia di attecchimento, la Società Proponente si dovrà attenere alle prescrizioni contenute
nell’Allegato A della L.R. 4/06/2007 n° 14 in analogia al trattamento degli ulivi monumentali. Tutto
quanto dichiarato formalmente dalla Società Proponente in risposta alla richiesta di integrazioni
richieste dal MATTM n. 11 viene reso prescrittivo”, la Commissione aveva già rilevato nella seduta
del 19/02/2018 che nel documento RE-GAU-001 “Indicazioni operative per la gestione degli alberi di
ulivo” al par. 2b, le indicazioni proposte erano redatte in conformità alle linee guida di cui all’allegato
A della DGR n. 1576/2013 e valuta positivamente che lo stesso documento è stato integrato con un
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Piano di gestione delle irrigazioni come suggerito dalla stessa nella precedente seduta. Relativamente
alla mancanza di uno schema temporale delle operazioni di espianto/reimpianto, nella Relazione di
accompagnamento (RE-VOT-007) la società dichiara che il cronoprogramma verrà presentato a valle
dell’autorizzazione del progetto. A tal proposto la Commissione rammenta che tale elaborato è un
elemento necessario affinchè la stessa possa rendere il proprio parere nell’ambito del successivo
procedimento autorizzatorio di cui alla L. 144/51.
La Commissione ritiene che la condizione sia ottemperata.
5. relativamente al quinto punto della prescrizione, ossia che “per la salvaguardia delle aree e degli
habitat naturali presenti lungo il tracciato del metanodotto in progetto dovranno essere messe in
atto le misure di mitigazione ambientale (tra cui, opere trenchless, preservazione del suolo agrario,
raccolta di fiorume, collocazione delle piazzole e delle aree di deposito in ambiti a seminativo), così
come dichiarato dalla Società Proponente in sede di SIA e Integrazioni al SIA”, la Commissione aveva
già rilevato nella seduta del 19/02/2018 che nel documento RE-PRV-001 a pag. 5 e nel documento
DL-101 a pag. 39 e ss, ancorché sinteticamente, erano presenti le indicazioni rispettivamente alla
“raccolta del fiorume” e alla “preservazione del suolo agrario”.
La Commissione ha quindi verificato che, lungo il tracciato del metanodotto, le previste misure
dimitigazione (opere trenchless, inerbimenti e rimboschimenti) di cui alle tavole PL-PRV-001_r2, PLPRV-002_r2, PL-PRV-003_r2, “Planimetria catastale con progetto ripristino Vegetazionale 1°, 2° e 3°
tronco Melendugno-Lecce” siano poste a salvaguardia “delle aree e degli habitat naturali” indicate
nelle tavole PG-SR-001 “Strumenti di tutela e pianificazione regionale” e PG-VN-001 “Carta della
vegetazione naturale e habitat” le quali, rispettivamente, riportano le aree tutelate dagli strumenti
regionali di governo del territorio e le aree con presenza di vegetazione naturale e habitat censite
dalla società.
La Commissione ha quindi concluso quanto segue:
a. le opere trenchless (microtunnel) sono posizionate in corrispondenza delle componenti
botanico-vegetazionali del PPTR indicate nella tavola PG-SR-001 e delle aree coperte da “habitat
6220”, da “prati e pascoli” e da “rimboschimento a conifere” indicati nella tavola PG-VN-001;
b. i rimboschimenti e gli inerbimenti sono previsti in corrispondenza delle formazioni arboree
ed arbustive naturali (“Boschi e fasce arboree a dominanza di Quercus ilex”, “Macchia bassa
a dominanza di Quercus calliprinos” e “Fasce arboree a dominanza di Quercus suber”) e dei
restanti “prati e pascoli” indicati nella tavola PG-VN-001;
Sono inoltre state rilevate discrepanze fra la tavola PG-VN-001 e le tavole PL-PRV-001_r2, PL-PRV-002_
r2 e PL-PRV-003_r2, quest’ultime infatti prevedono ulteriori opere trenchless e un diverso rilievo
della cd. “vegetazione reale”. Ciò non comporta una modifica delle suddette conclusioni.
Relativamente alla misura di mitigazione “collocazione delle piazzole e delle aree di deposito in ambiti
a seminativo”, la commissione ha rilevato:
a. le aree destinate al deposito temporaneo degli ulivi sono in corrispondenza di aree a seminativo
come già illustrato al punto 2 rif. tavola SC-DTU-001 “Messa a deposito temporaneo ulivi”;
b. le piazzole e delle aree di deposito indicate nella tavola PG-US-001 “Uso del suolo”,con
una simbologia approssimativa (pallino colorato), non sono sempre localizzate “in ambiti a
seminativo” ma in alcuni casi (per es. i depositi temporanei D2, D3, D6, D8, D16) in aree
tipizzate ad “uliveto”.
Pertanto la Commissione ritiene che la condizione, limitatamente a quest’ultimo aspetto, non sia
ottemperata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione pertanto conclude che la documentazione
prodotta dalla SNAM RETE GAS in data 20/12/2017 e successivamente integrata e aggiornata non
permette di determinare favorevolmente l’ottemperanza di 2 su 5 punti costituenti la prescrizione
A.11) del D.M. n. 249/2017.
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La Commissione inoltre rileva:
a. la probabilità che alcune aree di cantiere per il lancio della talpa per la realizzazione del microtunnel
possano interferire con aree tutelate per legge ex art. 142 co. 1 lett. c);
a. le opere di rimboschimento/inerbimento necessiterebbero di volumi e turni irrigui ulteriori
calibrati alle condizioni climatiche ed tali da garantire l’attecchimento delle specie messe a dimora;
b. non solo la scelta delle specie, ma anche la provenienza delle piante da utilizzare per tali interventi
deve essere attentamente orientata al fine di porre la massima attenzione alla tracciabilità delle
piante utilizzate per in linea con le disposizioni di cui al Decreto 13 febbraio 2018 recante le
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et
al.) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali così come di ogni altra norma atta
a prevenire la diffusione della Xylella fastidiosa,
c. sarebbe opportuno prevedere l’installazione di cartelli monitori per segnalare la presenza anche
delle aree inerbite in aggiunta a quelle previste per i rimboschimenti (all. 11 al Progetto dei
ripristinoi vegetazionali – “Specifica tecnica per la realizzazione di rimboschimenti” pag. 11).”.
Tutto ciò premesso e considerato, e visti
•
•
•

il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale
dell’intervento proposto da SNAM RETE GAS;
la prescrizione n. A.11) apposta al citato D.M.;
il contributo pervenuto innanzi meglio dettagliato;

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. UE n. 2016/679
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
la Dirigente in intestazione
DETERMINA
-

-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
di dichiarare che non sussistono ancora tutte le condizioni per dichiarare ottemperata la prescrizione n.
A.11) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla scorta di quanto deliberato dalla Commissione Tutela
Alberi Monumentali nella seduta del 03 luglio 2018 (il cui verbale è agli atti d’ufficio) ed il cui stralcio è
riportato nel presente atto;
di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTMDG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all’Arpa Puglia, all’ISPRA, all’Autorità di Bacino Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello,
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Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM RETE GAS, al Ministero dello Sviluppo
Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della
Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi e dal Reg. UE n. 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e smi, può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari
Avv. Giorgia Barbieri
Rag. Carmen Mafrica
Ing. Ljuba Tornese

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 agosto 2018, n. 138
D.lgs. n. 152/2006 e smi – Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017 - Metanodotto
di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla
rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”) - DP 75 Bar - Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla
Piazza Santa Barbara n. 7.Istruttoria Verifica Ottemperanza prescrizione n. A.13). Seguito determinazione
dirigenziale n. 34 del 2 marzo 2018.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA - Vinca
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d’intesa con il Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio reso dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, ha adottato il seguente provvedimento.
VISTI:
− la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5;
− la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
− gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
− il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
− l’art. 32 della l. del 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
− l’art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
− il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta
organizzazione”;
− la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
− la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
VISTI ALTRESI’:
− il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente gli artt. 28 e 29
inerenti al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.
PREMESSO CHE:
− con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (d’ora
in avanti MATTM) ha decretato la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione
del “Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans
Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti” che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle
province di Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato
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Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1”;
− l’art.1 “Quadro Prescrittivo” del citato D.M ha indicato, differenziandole in due sezioni, 39 prescrizioni
alla cui ottemperanza ha subordinato l’efficacia del medesimo decreto;
− il successivo art. 2 “Verifiche di Ottemperanza”, ha altresì indicato - per ciascuna prescrizione - il soggetto
individuato (denominato “Ente istruttore”) per la verifica prevista dall’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006
come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, designando la Regione Puglia quale “ente istruttore” per 10
delle 39 prescrizioni complessivamente apposte.
CONSIDERATO CHE:
− con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. 12560 del
28/12/2017, SNAM RETE GAS (d’ora in avanti SRG) ha trasmesso a tutti gli Enti interessati dalle
suddette verifiche di ottemperanza la documentazione tecnica finalizzata alla verifica di ottemperanza
delle prescrizioni identificate dai nn. A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13),
A.14), A.15). La documentazione riferita alle prescrizioni demandate alla Regione è stata pubblicata sul
Portale Ambientale;
− ad onta della nota prot. n. 513 del 17/01/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del successivo
riscontro del MATTM avente prot. n. 1988 del 29/01/2018 (entrambe agli atti d’ufficio) ai cui contenuti
si rinvia, la Regione ha provveduto all’istruttoria della prescrizione in argomento che è poi culminata
nell’adozione della determinazione dirigenziale n. 39 del 02/03/2018 - regolarmente trasmesso a
tutti gli Enti con altra nota prot. n. 2174 in pari data - recante declaratoria di non ottemperanza della
medesima prescrizione. In particolare detto provvedimento assegnava alla società proponente un
termine di 30 giorni – decorrenti dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso – al fine di
superare le criticità rilevate ed emerse nel corso dell’istruttoria;
− a seguito del citato provvedimento la SRG, con nota prot. n. INGCOS/TAPUG/293/MAR del 28/03/2018
(prot. regionale n. 3223 del 29/03/2018), chiedeva una proroga del termine di 60 giorni del termine
indicato dalla Regione; nella medesima nota chiedeva anche di programmare un incontro al fine di
analizzare nel dettaglio la documentazione prodotta ed individuare gli elementi ritenuti utili e necessari
per la positiva conclusione dell’iter procedimentale;
− a tale nota seguiva riscontro della Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 3465 del
05/04/2018 sia di concessione del richiesto termine di 60 giorni sia di convocazione della stessa società
a due incontri dedicati per le date del 17 aprile 2018 [per le prescrizioni A.8) e A.13] e del 23 aprile [per
le prescrizioni A.2) ed A.7)].
RILEVATO CHE:
− a seguito dell’incontro svoltosi in data 23/04/2018 presso gli uffici regionali, la SRG, con sua nota prot.
n. INGCOS/TAPUG/679/MAR del 30/05/2018 (prot. regionale n. 6020 del 06/06/2018), trasmetteva in
formato digitale le integrazioni necessarie all’istruttoria relativa alle verifiche di ottemperanza per 5
prescrizioni identificate dai nn. A.2), A.7), A.8), A.11) ed A.13). In data 08/06/2018 tale documentazione
veniva caricata sul Portale Ambientale;
− medio tempore, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto emesso in data 21/05/2018,
rilasciava il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera, dichiarazione
di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001 e smi;
− a fronte delle surriferite integrazioni, con nota prot. n. 6228 dell’11/06/2018 la Sezione Autorizzazioni
Ambientali chiedeva supporto alle altre articolazioni regionali ivi individuate (tra cui la Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio) al fine di evadere le citate verifiche demandate alla Regione Puglia;
− con nota prot. n. 13916 del 18/06/2018 (prot. regionale n. 6577 di pari data) la Direzione Generale
per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, prendendo atto della documentazione
trasmessa da SRG, comunicava di essere in attesa di acquisire le definitive determinazioni spettanti alla
Regione in qualità di “Ente istruttore”;
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− con altra nota prot. n. INGCOS/TAPUG/843/MAR del 14/06/2018 (prot. regionale n. 6929 del
26/06/2018) la medesima documentazione trasmessa digitalmente veniva trasmessa anche in formato
cartaceo.
RILEVATO ANCORA CHE:
− la prescrizione n. A.13) del D.M. n. 249/2017 così integralmente dispone:
“In relazione alla valenza paesaggistica - ambientale del territorio attraversato dal metanodotto nel territorio
della Regione Puglia, la progettazione esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto proposto in sede di SIA
e di integrazioni al SIA e comunque con azioni tese a proteggere, mantenere, migliorare la biodiversità del
territorio, attraverso la ricostruzione di elementi e forme del paesaggio rurale (muretti a secco, pagghiare,
specchie). Per la definizione di tali interventi, che saranno realizzati a carico della Società Proponente, si dovrà
fare ricorso a tecniche innovative di conservazione e rinaturalizzazione, considerando anche le iniziative per la
tutela degli habitat e delle specie realizzate nell’ambito del programma LIFE natura”;
− con nota prot. n. AOO_0145/006297 del 03/08/2018 allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale ed assunta al prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 8688 del 06/07/2018,
la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia rendeva il contributo istruttorio
richiesto.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO CHE
sussistono i presupposti per concludere il procedimento di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 e smi in
esito alla documentazione integrativa inoltrata da SRG in data 30/05/2018 in riferimento alla prescrizione
identificata dal n. A.13) del Decreto VIA n. 249/2017 emesso dal MATTM,
VISTI
− il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell’intervento
proposto da SNAM RETE GAS SPA;
− la prescrizione n. A.13) apposta al citato D.M.;
− il contributo reso in data 03/08/2018 dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e smi in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La Dirigente in intestazione
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
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riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
di dichiarare che non sussistono ancora tutte le condizioni per dichiarare ottemperata la prescrizione
n. A.13) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla scorta del contributo reso dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. AOO_0145/6297 del 03/08/2018, allegato alla presente
determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTMDG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all’Arpa Puglia, all’ISPRA, all’Autorità di Bacino Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello,
Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM RETE GAS, al Ministero dello Sviluppo
Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della
Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi e e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e smi, può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari
Avv. Giorgia Barbieri
Rag. Carmen Mafrica
Ing. Ljuba Tornese
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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PROTOCOLLO
USCITA
Trasmiss
ione a mezzo
postaelettronicaai sensi
dell' art.47 del D. Lgs n. 82/ 2005

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio .ecologia@pec.rupar.puglia.it

procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
prowedimento di VIA Minister iale n. 249 del 22/09/2017 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. relativa al progetto " Metanodotto di inte rconnessione Tap ON 1400 (56"),
OP 75 bar, L=55,090 km". Prescrizione A13: "verifica che la progettazione esecutiva
sviluppata sia coerente con le finalità di protezione e salvaguardia della biodiversità del
territorio".
Contributo istruttorio per gli aspetti paesaggistici - riscontro nota prot. n. A00_089_6228
dell'll/06/2018 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Oggetto:

Con riferimento all'intervento in oggetto epigrafato, al fine di ottemperare a quanto
previsto dal DM n. 249 del 22/09/2017 e alla richiesta formulata dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali con nota prot. n. A00_089_6228 dell'll/06/2018,
facendo seguito alla
precedente nota prot . n. A00_145_1466 del 22/02/2018, per gli aspetti paesaggistici relativi
alla prescrizione A13 si rappresenta quanto segue.
La scrivente Sezione, con nota prot. n. A00_145_1466/2018, ha fornito a codesta Sezione il
seguente contributo istruttorio :
"( ...] Esaminata la documentazione e le modalità di esecuzione fissate per il ripristino delle
strutture a secco (muretti) (così come rappresentato nel documento "Descrizione dei lavori ",
elaborato identificato con il codice SPC.DL-001
, pg57) si ritiene di condividere le azioni
previste e si ribadisce la necessità di osservare quanto previsto in merito alle "Linee guida
per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia", 4.4.4.
considerata l'importanza dei muretti a secco, sia dal punto di vista paesaggistico,
idrogeologico , della conservazione della natura, che nel mantenimento delle connessioni
biotiche e nell'aumento della biodiversità .
Ai fini della ottemperanza della prescrizione A13, relativamente alle aree classificate come
habitat 6220*, che si sovrappongono agli ulteriori contesti di paesaggio prati e pascoli
naturali del vigente PPTR, si ritiene di condividere le modalità operative di realizzazione del
metanodotto con tecnologia trenchless.
Da valutazioni operate in ambiente GIS su ortofoto 2016 disponibile sul sito
https :/l www.paesaqqiopuglia.it/optr/tutti -qli-elaborati-del-pptr, si rileva la presenza di aree
che concorrono a mantenere e migliorare la biodiversità del territorio e che potrebbero
essere assimilate agli ulteriori contesti di paesaggio del PPTR,quali prati e pascoli naturali
(identificate, indicativamente , catastalmente al fg . 62, pii .a 109 e fg 74, p.1/a 142 - fg 112,
p.lla 215, 290 del comune di Lecce) e beni paesaggistici quali boschi (identificate
indicativamente catastalmente al fg 19, p.lla 41 del comune di Torchiarolo), ulteriori rispetto

www.regione.puglia.it
Via Gentile 52 - 70126 Bari - ITALYTel : +39 080 540 4398
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o quelli già identificati e perimetrati do/ vigente PPTR. Ai fini del ripristino il proponente
prevede delle misure di intervento quo/i l'inerbimento (vedasi tov. PL-PRV-002}.
Per tali aree, si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai fini dello verifico di
ottemperanza richiesto . Solo o seguito di approfondimenti si potrà verificare se risultino
necessarie modalità reolizzotive dell'intervento differenti e compatibili con gli obiettivi e le
azioni tese o proteggere, mantenere e migliorare la biodiversità del territorio , come richiesto
do/la prescrizione."

Con nota prot. n. A00_145_1683 dell'l/03/2018 la scrivente Sezione ha inolt rato alla
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di BR-LE, richiesta di
verifica di adesione a misure strutturali, ed eventuali vincoli derivanti dalle stesse, per le
aree identificate catastalmente al fg. 19, p.lla 41 del Comune di Torchiarolo, considerato che
in fase di valutazione è stata rilevata la presenza di formazion i forestali di origine artificiale,
assimilabili a bosco artificiale .
Con nota prot. n. A00_180_25035 dell'8/05/2018, la Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali, Servizio Territoriale di BR-LE ha comunicato che la suddetta area è da
considerarsi attualmente superficie boschiva, in quanto è stata oggetto di un intervento di
rimboschimento di latifog lie autoctone, per un superficie di 2 ettari, usufruendo delle
misure del programma pluriennale regionale 1994/99, attuativo del regolamento CEE
2080/92. Il Piano di Coltura e Conservazione sottoscritt o dal beneficiario dell'intervento ha
previsto l'apposizione di vincolo della durata di 120 anni sulle aree oggetto di finanziamento
ai sensi dell'art.1 e seguenti del D.l.n. 3267/1923 . In data 17/04/2000 il proprietario del
suolo ha presentato denunc ia di variazione da seminativo a bosco.
Con nota prot. n. A00_145_4395 del 29/05/2018 la scrivente Sezione ha trasmesso la
suddetta nota e confermato, come già rilevato dalla proponente , nonché a seguito di
verifiche effettuate in loco, che i territor i identificati catastalmente al Fg 111, p.lle 214, 215
e Fg 112, p.lle 166, 193, 290 e 291 del comune di Leccesono coperti in tutto e/o in parte da
formazioni vegetali e ampie superfici di roccia superficiale. Tali caratteristiche rendo no tali
aree assimilabili, per definizione, all' ulteriore contesto di paesaggio "prot i e pascoli naturali "
di cui all'art. 59 delle NTA del PPTR e da assoggettare alle misure di salvaguardia ed
uti lizzazione di cui all'art. 66 delle stesse.
La prescrizione A13 prevede quanto di seguito riportato: "In relazione allo valenza
poesoggistica-ombientale del territorio attra versato dal metanodotto nel territorio dello
Regione Puglia, la progettazione esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto proposto in
sede di SIA e Integrazioni al SIA e comunque con azioni tese a proteggere, mantenere,
migliorare la biodiversità del territorio, attraverso la ricostruzione di elementi e forme del
paesaggio rurale (muretti a secco, pagghiore , specchie). Per la definizione di tali interventi,
che saranno realizzati a carico della Società Proponente, si dovrà far ricorso a tecniche
innovative di conservazione e rinaturalizzozione, considerando anche le iniziative per la
tutelo degli habitat e delle specie realizzate nell'ambito del programma LIFENatura ."

www.regione.puglia.it
Via Gentile52 - 70126Bari- ITALYTel: +39080 540 4398
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Dall'esame della documentazione trasmessa dal Proponete (Portale Ambiente della Regione
Puglia - http://ecologia .regione.puglia .it/portale/ambiente-elaborato
SPC.RE-VOT
-008), si
rileva che il proponente propone la modalità di attraversamento in trenchless :
a) dell'area identificata catastalmente al fg.19, p.lla 41 del comune di Torchiarolo,
interessata da area boscata (nota prot. n. A00_180_25035 dell'8/05/2018, della
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di BR-LE);
b) delle aree individuate catastalmente al fg 111, pila 215 e fg 112, pila 290
interessate da prati e pascoli naturali.
La
Sezione
ritiene
di
condividere
la
soluzione
progettuale
proposta .
Si osserva che è esclusa dalla applicazione di tale tecnologia la particella 171, fg 112 che il
proponente indica come prati e pascoli nell'elaborato "PG- VN-001, CARTAVEGETAZIONE
NATURALEE HABITAT".
Per quanto concerne la richiesta di una progettazione esecutiva che includa "azioni tese a
proteggere, mantenere, migliorare la biodiversità del territorio, attraverso la ricostruzione di
habitat naturali di maggiore importanza[ ...]" la SNAM per le aree interessate del tracciato
del metanodotto prevede:
a) modalità di attraversamento in trenchless per le aree a tutela paesaggistica
così come individuate e cartografate dal PPTR, nonché con areali in cui è
presente Habitat prioritario (elaborato di riferimento "PG- VN-001, CARTA
VEGETAZIONENETURALEE HABITAT");
b) azioni di inerbimento/rimboschimento per le ulteriori aree a prato e pascolo e
delle formazioni arboree ed arbustive naturali così come individuate e
cartografate nella suddetta tavola .
Con riferimento al punto a) si rappresenta che non è data evidenza negli elaborati prodotti
di azioni tese a mantenere e migliorare la biodiversità del territorio per le parti d'opera,
quali la viabilità di adeguamento, che interferiscono con Habitat. Si rileva infatti
l' interferenza tra l'adeguamento previsto della viabilità esistente (tra il Km 13 e 14 del
Comune di Lecce) con le aree censite come habitat 6220* (elaborato di riferimento "PG
VN-001, CARTAVEGETAZIONENETURALEE HABITAT', fgS).
Con riferimento al punto b) relativamente alle summenzionati tipologie di intervento
(inerbimenti e rimboschimenti) il proponente prevede esclusivamente le seguenti modalità
realizzative:
c) inerbimenti : "al fine di preservare per quanto più possibile le caratteristiche
naturali delle aree interferite è stato previsto l'utilizzo di fiorume o sementi
provenienti da prati stabili locali o reperibili presso enti, organizzazioni o
aziende preposte alta riproduzione e commercializzazione di sementi di origine
autoctona, da seminare a spaglio (su tratti di esigue superfici) o con
idrosemina ." {elaborato di riferimento - SPC. RE-VOT-008, Allegato 3: Progetto
di ripristino vegetazionale , doc. RE-PRV
-001).;
d) rimboscimenti : "Per la ricostituzione delle formazioni descritte al Cap.3 e
prendendo a riferimento la vegetazione potenziale sono state quindi
individuate le seguenti tipologie di ripristino:
•

Ripristina Tipo A: Formazioni pioniere delta serie salentina basifila del
leccio;

www.regione.puglia.it
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•

Ripristino Tipo 8: Formazioni pioniere della serie pugliese neutro
subacidofila della sughero;
• Ripristino Tipo C: Formazioni pioniere della serie pugliese calcico/a della
quercia spinosa.
Tutte le piante dovranno essere esclusivamente di origine certificata e garantite
esenti da Xylella fastidiosa. " (elaborato di riferimento RE_PRV_001)
La SNAM tuttavia non da evidenza dell'i nnovazione di tali tecniche di intervento nè dell'aver
considerato la possibilità di utilizzare "le iniziative per la tutela degli habitat e delle specie
realizzate nell'ambito del programma LIFENatura."

Il Funzionario
lng. Vittoria Anton ia Greco

i)tJiolQ.Arufo~
~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 8 agosto 2018, n. 381
Attuazione D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018 “Programma Straordinario 2018 in Materia di Cultura e
Spettacolo”. Approvazione modulistica.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
VISTI:
 gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 gli artt . 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
 l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 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;
 la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” - approvazione atto di alta organizzazione;
 il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
 il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U.R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
 la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
 la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00016 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
dirigente di Servizio;
 la DD n. 006/DIR/2018/00016 del 29/06/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento risorse finanziarie
e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, nelle more dell’approvazione della
razionalizzazione delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative della Giunta regionale e comunque
non oltre il 31/12/2018, la titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative della Giunta
regionale scadute o in scadenza;
 la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
Premesso che:
 con DGR n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la programmazione strategica
in materia di spettacolo e attività culturali della rete dei soggetti partecipati dalla Regione Puglia e Enti
Pubblici;
 con DGR n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha altresì fornito gli indirizzi operativi sulla gestione
dei programmi della cultura e dello spettacolo alla luce dell’iter di definizione del Piano Strategico
della cultura denominato “PiiiLCulturaPuglia” dichiarato cessata la proroga del programma triennale in
materia di spettacolo 2010/2012;
 con DGR n. 500 del 07/04/2017 e s.m.i. si è provveduto all’approvazione degli schemi di avviso pubblico
per il sostegno alle imprese creative e culturali in coerenza con le attività previste dall’azione 3.4 del
POR Puglia 2014/2020;
 con determinazione n. 95 del 13/04/2017, in esecuzione della DGR n. 500/2017, è stato approvato e
indetto l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le
residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014);
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 con DGR n. 1360 del 08/08/2017, la Regione ha adottato il Programma Straordinario 2017 in Materia
di Spettacolo;
 con determinazione n. 334 del 31/08/2017 è stata approvata la modulistica parte integrante e
sostanziale della medesima DGR. n. 1360/2017;
Considerato che:
 la Regione ha adottato, con DGR n. 1466 del 02/08/2018, uno strumento unitario di programmazione,
ovvero il “Programma Straordinario 2018 in Materia di Cultura e Spettacolo”, parte integrante e sostanziale
della medesima D.G.R.;
 con la medesima DGR n. 1466/2018 viene autorizzato il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad
adottare i conseguenti provvedimenti per dare attuazione al Piano Straordinario 2018 in materia di Cultura
e Spettacolo;
 nel Programma straordinario annuale per l’anno 2018, adottato con la medesima DGR n. 1466/2018 viene
stabilito che ai fini della semplificazione delle procedure ed in attesa dell’implementazione di processi
di informatizzazione delle stesse, tutti i soggetti pubblici e privati che richiedono l’intervento finanziario
regionale devono utilizzare esclusivamente la modulistica che sarà fornita dalla competente Sezione, al fine
di ottimizzare l’iter istruttorio e ridurre i tempi di assegnazione e di liquidazione dei finanziamenti regionali;
 nel Programma Straordinario Annuale in Materia di Cultura e Spettacolo per l’anno 2018, adottato con la
medesima DGR 1466/2018 viene stabilito che il termine per la presentazione delle domande di finanziamento
è di 60 giorni dalla pubblicazione della suddetta DGR, dando atto che nel caso in cui il suddetto termine
cada di sabato o di domenica o comunque in un giorno festivo verrà automaticamente prorogato al primo
giorno feriale successivo;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto necessario, adottare la modulistica sopra richiamata
per permettere la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei soggetti interessati entro i
termini previsti;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 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 Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri 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 previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, che qui si intende integralmente riportato:
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1. di approvare gli Allegati al presente provvedimento, che costituiscono la Modulistica necessaria e
obbligatoria per presentare le istanze previste dalla D.G.R. n. 1466/2018 di cui sono parte integrante e
sostanziale, come qui di seguito elencati:
Modulo A - Istanza di partecipazione al Programma Straordinario 2018
Modulo B - Requisiti generali di accesso
Modulo C - Requisiti specifici di accesso
Modulo D - Dati fiscali e di regolarità contributiva
Modulo E - Presentazione Progetto
Modulo E1 - Piano finanziario preventivo in Foglio Elettronico
2. di dare atto che la presentazione delle domande avverrà secondo quanto stabilito dal Programma
Straordinario annuale in materia di Cultura e Spettacolo per l’anno 2018
3. di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate e n. 6 Allegati di n. 34 facciate complessive, è adottato
in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura e:
a. è immediatamente esecutivo;
b. sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
c. sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
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REGIONECULTURA'
PUGLIA
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Modulo A - Istanza di partecipazione al Programma Straordinario 2018

Spett. REGIONEPUGLIA
Assessorato Industria turistica e culturale , gestione
e valorizzazione dei beni culturali.
Sezione Economia della Cultura
Via Piero Gobetti n.26 - 70125 BARI
serviz io .cinema es petta co lo @pe c.ru par. pug Iia. it
Il sottoscritto/a

Prov .

nato/a a

Il

Codice Fiscale

-''
~'-~
~'~'--~'~~---,---,-,in qualità di Legale Rappresentante di

Partiva IVA

Codice Fiscale

-----,
D .---I
CAP

Prov .

con Sede Legale in

n.

via

Prov .

e Sede Operativa in

DI~

e-mail

tel

CAP

CHIEDE
ai sensi della L.R. 6/04 e del Regolamento Regionale n.11/07 s.m.i. e del Programma straordinario

annuale

in materia di cultura e spettacolo per l'anno 2018:
la concessione del finanziamento
30/06/2019

1

per l' attività

da svolgersi o già svolta nell'arco temporale

per l'azione (barrare con una X all'interno

2

3

della casella prescelta:
4

1/01/2018-
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t'9

Dati del progetto presentato:

Titolo del progetto
Attività prevalente (paragrafo 3.4
del Programma)
Contrassegnare con una X l'attività
prescelta.

Spettacolo

Cultura

1 - Produzione

A. Manifestazioni
espositive

2 - Distribuzione Esercizio

B. Progetti editoriali e
iniziative per la
promozione della lettura
C. Convegni, seminari,
workshop
D. Eventi e rassegne

3 - FestivaI e Rassegne
4 - Promozione e
diffusione
5 - Spettacolo viaggiante
6 - Spettacolo circense

E. Ricerche e studi
F. Premi

Importo totale del progetto (totale
costi ammissibili)
Importo finanziamento richiesto
(contributo massimo richiedibile)
Dichiara inoltre di essere consapevole che ogni comunicazione personale circa la presente procedura
avverrà tramite la PECsopra dichiarat a.
Dichiara inoltre di essere consapevole che la pubblicazione sul portale regionale costituirà la modalità di
comunicazione dei verbali contenente l'elenco delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili con
relativa motivazione , nonché delle graduatorie provvisorie e definitive.
Presenta ino ltre i seguenti allegati (vanno compilati tutt i obbligatoriamente):
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

B - Requisiti generali di accesso
C - Requisiti specifici di accesso
D- Dati fiscali e di regolarità contributiva
E - Presentazione Progetto
El - Piano finanziario preventivo formato elettronico
FirmadigitaleI
timbro e firma del legalerappresentanteI
del soggettomunito dei poteri di mandatoe di firma
(allegarecopiafotostatica del documentadi identità del sottoscrittore,tranne nel casodi firma digitale)

Data e luogo
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Modulo B- Requisiti generali di accesso al Programma Straordinario 2018
Spett. REGIONEPUGLIA
Assessorato Industria turistica e culturale, gestione
e valorizzazione dei beni cultura li.
Sezione Econom ia della Cultura
Via Piero Gobetti n.26 - 70125 BARI
servizio.cinemaespettacolo@pec. rupa r. puglia. it
Il sottoscritto/a

nato/a a

_I~~~-1D~I

Prov.

Il

_Il~ __

in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Codice Fiscale

Partiva IVA

DI.----CAP

Prov.

con Sede Legale in

n.

via

Prov.

e Sede Operativa in

CAP

e-mail

tel

consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR
445/2000; della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come disposto dall'art.75 del DPR
445/2000 e della esclusione della propria organizzazione dalla partecipazione a questo Avviso, ai sensi,
e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità presenta la
seguente dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà CIRCA IL POSSESSODEI REQUISITI GENERALI DI
AMMISSIBILITÀ (Paragrafo 3.3 del Programma), a tal fine

DICHIARADI
a)
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b) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti ;
c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato, gli aiuti dichiarat i quali illegali o incompatibi li dalla Commissione
Europea;
d) non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o
azioni esecutive pendenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi
connessi ad att i di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
e) avere restituito finanziamenti o agevolazioni erogati per le quali è stata disposta dalla Regione
o altro Organismo competente la restituzione (se del caso);
f) non essere in posizione debitoria né avere i!1 corso procedimenti amministrativi o
giurisdizionali con l'Amministrazione regionale;
g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali predette situazioni;
h) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contr ibuti previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
i) non avere commesso violazioni gravi defin itivamente accertate, in relazione alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) avere assunto a proprio carico tutt i gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, gli obblighi
derivanti dall'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché aver accettato le relative condizioni contrattuali
e penalità con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNLdi riferimento e agli
accordi integrativi di categoria, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
dell'ambiente;
k) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione dei finanziamenti ai sensi
della normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);
I) non essere stati destinatari , nei cinque anni precedenti la data di presentazione della
domanda di finanziamento, di provvedimenti di revoca di finanziamenti o agevolazioni
pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte del soggetto;
m) non avere la Regione Puglia quale socio;
n) non essere un istituzione o organismo di interesse regionale di cui all'art. 11, comma 2 della
legge regionale n. 6/2004;
o) non presentare istanza come gruppo informale .
Dichiara inoltre di essere consapevole che gli ulteriori requisiti generali di accesso verranno verificati
. d'ufficio dalla competente Sezione.
Dichiara inoltre che i titolari di poteri di vigilanza, rappresentanza e controllo dell'ente da lui
rappresentato sono i seguenti:
Ruolo nell'ente
Nome e cognome
Data di nascita
luogo di nascita
Codice fiscale

(aggiungere righe se necessario)

2

52585

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

STRAORDINARIO IN MATERIA DI CULTURA E
SPETTACOLO PER L'ANNO 2018

REGIONE
PUGLIA

Si allegano alla presente n.
autocertificazioni (ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, artt. 46 e 47)
di possessodei requisiti di ammissibilità compilate a cura di ciascun socio/titolare di poteri di vigilanza,
rappresentanza e controllo dell'Istante (Modulo B1. replicato per ciascun socio/titolare).

Luogo e data

li Legale Rappresentante

FirmadigitaleI
timbroe firmadellegalerappresentante
I
delsoggettomunitodeipoteridi mandatoe difirma
(allegaresemprecopiafotostaticadeldocumentodi identità
delsottoscrittore,trannenelcasodifirmadigitale)

3
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{Al SENSIDELD.P.R. 28/12/2000 N. 445, ARTI. 46 E 47) DI POSSESSO
Modulo B1 - AUTOCERTIFICAZIONE
DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ - DA COMPILAREA CURA DI CIASCUN SOCIO/TITOLAREDI POTERIDI
E CONTROLLODEI SOGGETTIPRIVATI
VIGILANZA,RAPPRESENTANZA
Il sottoscritto/a

nato/a a

 dP
Prov.

Codice Fiscale

Il

_.,ot
_e_c~i
-ru_o..,.lo-e~i
~ic-a-re~i~I
.,.in_q_u_a..,.li""ta.--Ti'"'S~o-c~io~ti~to~la_r_e~sp

Partiva IVA

Codice Fiscale

Prov.

DI~

con Sede Legale in

CAP

n.

via

DICHIARACHE:
ai sensi del DPRn. 445/2000
non è pendente alcun procedimento per l' applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al
Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni o di una delle
cause ostative previste dall'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato , o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati espressamente richiamati nei commi 1 e 2
dell'art. 80 del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm .ii., o condanna con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode ,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all' art.45, par.l , direttiva CE2004/18
pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dall'a rt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito , con modificazioni dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, hanno a tutt'ora denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
Luogo e data
Il

Socio/titolare

di

poteri

di

vigilanza,

rappresentanza e controllo dei soggetti privati

FirmadigitaleI timbrae firma del soggettomunitodei
semprecopia
poteridi mandatoe difirma(alleqare
fotostaticadeldocumentodi identitàdelsottoscrittore,
trannecasofirmadigitale)

4
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Modulo C- Requisiti specifici di accessoal Programma Straordinario 2018
Spett. REGIONEPUGLIA
Assessorato Industria turistica e-culturale, gestione
e valorizzazione dei beni culturali.
Sezione Economia della Cultura
Via Piero Gobetti n.26 · 70125 BARI
servizio.cinemaespettacolo@pec .rupar.puglia.it
Il sottoscritto/a

nato/a a

 ~'
Prov.

Il

Codice Fiscale

I ~
'~
----'I
___.
l_~...,,....--,----,---,-,---in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Partiva IVA

D 1.-------------n.

via

Prov.

e Sede Operativa in

tel

CAP

Prov.

con Sede Legale in

CAP

D~I _
e-mail

consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR
445/2000; della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come disposto dall'art.75 del DPR
445/2000 e della esclusione della propria organizzazione dalla partecipazione a questo Avviso, ai sensi,
e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità presenta le
seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà CIRCA IL POSSESSODEI REQUISITISPECIFICIDI
AMMISSIBILITÀ, a tal fine
DICHIARADI
{Datare e firmare a seconda dell'Azione scelta)
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Azione 2:
a. essere costituiti legalmente, con atto registrato, da almeno un anno (12 mesi) alla
data di scadenzadel presente avviso;
b. essere operanti con continuità nell'ambito dello spettacolo da almeno un anno (12
mesi), alla data di scadenzadel presente avviso;
c. prevedere nello Statuto e/o atto costitutivo (ove previsto) lo svolgimento di attività di
Spettacolo oppure essere iscritti alla CCIA o al REA o al Registro delle Imprese con
settori riconducibili allo Spettacolo .
Si allega alla presente copia dello Statuto e/o atto costitutivo (solo per i soggetti non iscritti alla CCIAo al
REAo al Registro delle Imprese)
Si allega alla presente copia del curricula vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda del
soggetto proponente, riportante la seguente dicitura firmata dal legale rappresentante dichiarante :
"Consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R.
n. 445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli artt . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità . Dal curricula
vitae del soggetto proponente dovrà, in particolare , evincersi l'attività svolta dal soggetto proponente negli
ultimi 12 (o 24 per le azioni 3 e 5) mesi alla data di presentazione della domanda;

{luogo e data)
FirmadigitaleI
timbrae firmadellegalerappresentante
/
delsoggettamunitadeipoteridi mandatae difirma
(allegaresemprecopiafotostaticadeldocumentadi identità
delsottoscrittore,trannecasafirmadigitale/

/

2
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Azione 3:
a. essere costituiti legalmente, con atto registrato, da almeno due anni (24 mesi) alla data
di pubblicazione del presente avviso;
b. essere operanti nell'ambito dello spettacolo da almeno due anni (24 mesi), alla data di
pubblicazione del presente avviso;
c. prevedere nello Statuto e/o atto costitutivo (ove previsto) lo svolgimento di attività di
Spettacolo oppure essere iscritti alla CCIA o al REA o al Registro delle Imprese con
settori riconducibili allo Spettacolo;
d. avere entrate dimostrabili nei 12 mesi precedenti alla data di scadenza del presente
avviso pari o maggiori rispetto al contributo richiesto.
Si allega alla presente copia dello Statuto e/o atto costitutivo (solo per i soggetti non iscritti alla CCIAo al
REAo al Registro delle Imprese)
Si allega alla presente copia della documentazione comprovante il requisito d), ovvero copia dell'ultimo
bilancio approvato , eventuale ulteriore documentazione comprovante le entrate relative a bilanci non
ancora approvati.
Si allega alla presente copia del curricula vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda del
soggetto proponente, riportante la seguente dicitura firmata dal legale rappresentante dichiarante :
"Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art . 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R.
n. 445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità . Dal curricula
vitae del soggetto proponente dovrà, in particolare, evincersi l'attività svolta dal soggetto proponente negli
ultimi 12 (o 24 per le azioni 3 e 5) mesi alla data di presentazione della domanda;

(luogo e data)
FirmadigitaleI
I
timbroe firmadel legalerappresentante
delsoggettomunitodeipoteridi mondatoe difirma
(allegaresemprecopiafotostaticadel documentodi identità
delsottoscrittore,trannecasofirmadigitale)

3
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Azione 4:
a.
essere costituiti legalmente, con atto registrato, da almeno un anno (12 mesi) alla data di
scadenza del presente avviso;
b.
essere operanti con continuità nell'ambito della cultura da almeno un anno (12 mesi), alla
data di scadenza del presente avviso;
c.
prevedere nello Statuto e/o atto costitutivo (ove previsto) lo svolgimento di attività di
Cultura oppure essere iscritti alla CCIA o al REA o al Registro delle Imprese con settori
riconducibili alla Cultura.
Si allega alla presente copia dello Statuto e/o atto costitutivo (solo per i soggetti non iscritti alla CCIAo al
REAo al Registro delle Imprese)
Si allega alla presente copia del curricula vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda del
soggetto proponente, riportante la seguente dicitura firmata dal legale rappresentante dichiarante:
"Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R.
n. 445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli artt . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità . Dal curricula
vitae del soggetto proponente dovrà, in particolare, evincersi l'attività svolta dal soggetto proponente negli
ultimi 12 (o 24 per le azioni 3 e 5) mesi alla data di presentazione della domanda;

(luogo e data)
FirmadigitaleI
timbroe firmadellegalerappresentante
I
delsoggettomunitodeipoteridi mondatoe difirma
(allegaresemprecopiafotostaticadeldocumentodi identità
delsottoscrittore,trannecasofirmadigitale)

4
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Azione 5:
a. essere costituiti legalmente , con atto registrato , da almeno due anni (24 mesi) alla data
di scadenza del presente avviso;
b. essere operanti con continuità nell' ambito della cultura da almeno due anni (24 mesi),
a Ila data di scadenza del presente avviso;
c. prevedere nello Statuto e/o atto costitut ivo (ove previsto) lo svolgimento di attività di
cultura oppure iscritti alla CCIA o al REA o al Registro delle Imprese con settori
riconducibili alla Cultura;
d. avere entrate dimostrabili nei 12 mesi precedenti alla data alla data di scadenza del
presente avviso pari o maggiore del contributo richiesto .

Si allega alla presente copia dello Statuto e/o atto costitutivo (solo per i soggetti non iscritti alla CCIAo al
REAo al Registro delle Imprese)
Si allega alla presente copia della documentazione comprovante il requisito d), ovvero copia dell'ultimo
bilancio approvato, eventuale ulteriore documentazione comprovante le entrate relative a bilanci non
ancora approvati.
Si allega alla presente copia del curricula vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda del
soggetto proponente, riportante la seguente dicitura firmata dal legale rappresentante dichiarante :
"Consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R.
n. 445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli artt . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità . Dal curricula
vitae del soggetto proponente dovrà, in particolare, evincersi l' att ività svolta dal soggetto proponente negli
ultimi 12 (o 24 per le azioni 3 e 5) mesi alla data di presentazione della domanda;

{luogo e dato)
FirmadigitaleI
I
timbrae firma dellegalerappresentante
delsoggettomunitodeipoteridi mandatoe difirmo
(allegaresemprecopiafotostaticadel documentodi identità
delsottoscrittore,trannecasofirmadigitale)

/

5
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Datare e firmare solo le dichiarazioni sostitutive necessarie allo svolgimento de/l 'attività proposta ,
eventualmente cancellando le altre . In caso di firma digitale cancellare comunque le dichiarazioni sostitutive
non pertinenti .

Inoltre, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR
445/2000; della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come disposto dall'art.75 del DPR
445/2000 e della esclusione della propria organizzazione dalla partecipazione a questo Avviso, ai sensi, e
per gli effetti dell'art.47 del citato DPR. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità presenta le seguenti
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

In caso di attività di esercizio teatrale o cinematografico è necessario autocertificare o sottoscrivere
l'impegno ad acquisire, se rifer ito ad attività ancora da effettuare, la seguente documentazione : certifica t o
di agibilità dei locali e di prevenzione incendi rilasciata a norma delle vigenti disposizioni in materia di
pubblici spettacoli, pertanto si
DICHIARA
di possedere per l'attività già realizzata e di impegnarsi ad acquisire per l' attività non ancora realizzata la

seguente documentazione :
• certificato di agibilità dei locali e di prevenzione incendi rilasciata a norma delle vigenti
disposizioni in materia di pubblici spettacoli

(luogo e data)
Firma digitale I
timbro e firma del legale rappresentanteI
del soggetto munito dei poteri di mandato e di fi rma
(allegare copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore, tranne caso firma digitale)

6
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Inoltre, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR
445/2000; della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come disposto dall'art.75 del DPR
445/2000 e della esclusione della propria organizzazione dalla partecipazione a questo Avviso, ai sensi, e
per gli effetti dell'art.47 del citato DPR. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità presenta le seguenti
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

In caso di attività di spettacolo viaggiante è necessario autocertificare o sottoscrivere l' impegno ad
acquisire, se riferito ad attività ancora da effettuare , la seguente documentaz ione : licenza per l'esercizio
dell' attività, espresso dalla Commissione di vigilanza relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di
igiene, pertanto si
DICHIARA
di possedere per l' attività già realizzata e di impegnarsi ad acquisire per l'attività non ancora realizzata la
seguente documentazione:
•

licenza per l'esercizio dell'attività, espresso dalla Commissione di vigilanza relativamente agli
aspetti tecnici di sicurezza e di igiene

(luogo e data)
FirmadigitaleI
I
timbro.e firmadellegalerappresentante
delsoggettomunitodeipoteridi mandatoe difirma
(allegarecopiafotostaticadel documentodi identità
delsottoscrittore,trannecasofirmadigitale)

7
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Inoltre, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR
445/2000; della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come disposto dall'art.75 del DPR
445/2000 e della esclusione della propria organizzazione dalla partecipazione a questo Avviso, ai sensi, e
per gli effetti dell'art.47 del citato DPR.N. 445/2000, sotto la propria responsabilità presenta le seguenti
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

In caso di attività di spettacolo circense è necessario autocertificare o sottoscrivere l'impegno ad acquisire,
se riferito ad attività ancora da effettuare, il possessodella licenza per l'esercizio dell'attività, pertanto si
DICHIARA
di possedere per l'attività già realizzata e di impegnarsi ad acquisire per l'attività, la seguente
documentazione:
•

licenza per l'esercizio dell'attività

(luogo e data)
FirmadigitaleI
timbroe firmadellegalerappresentante
I
delsoggettomunitodeipoteridi mandatoe difirma
(allegaresemprecopiafotostaticodeldocumentodi identità
delsottoscrittore,trannecasofirmadigitale)

8
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Modulo D -Dati fiscali e di regolarità contributiva
Spett. REGIONEPUGLIA
Assessorato Industria turistica e culturale, gestione
e valorizzazione dei beni culturali.
Sezione Economia della Cultura
Via Piero Gobetti n.26 - 70125 BARI
servizio.cinemaespettacolo@pec.ru par.pugl ia.it

Il sottoscritto/a

Prov.

nato/a a

Il

Codice Fiscale

_ _I ____J
_I~____JI DI~ ~I .__
,,_~~
in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Partiva IVA

D .---I
n.

via

Prov.

e Sede Operativa in

tel

CAP

Prov.

con Sede Legale in

CAP

_I.
D .____
e-mail

i penali richiamate dall'art.76 del DPR
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzion
iti, come disposto dall'art.75 del DPR
consegu
lmente
eventua
445/2000; della decadenza dai benefici
azione a questo Avviso, ai sensi,
partecip
dalla
azione
organizz
propria
445/2000 e della esclusione della
la propria responsabilità presenta le
e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR. N. 445/2000, sotto
di notorietà, a tal fine
seguenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto

DICHIARA,ai fini del rilascio del DURC
•
e

la casella)
Di non essere soggetto al rilascio del DURC (barrare con una X
oppure
:
Di essere intestataria dei seguenti numeri di matricola o iscrizione
_
____
_______
:
matricola
INPS n.
_
INAIL n. PAT: __________

D
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•

o

•
•

•

di essere iscritto alla seguente gestione INPS:
o Gestione separata (Committente e associante);
o Lavoratore autonomo (Gestione Commercianti ed Artigiani - senza dipendenti)
o Gestione Separata titolare di reddito da lavoro autonomo , di arte e professione (privo Cassa
Previdenziale);
o Datore di lavoro (con dipendenti)
di avere alle proprie dipendenze n. _ ___
dipendenti ;
di applicare nei confronti dei dipendent i il CCNL__ _ _____
_
dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art . 13 del D. Lgs.30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno t rattati, anche con strumenti informati, esclusivamente
nell'ambito del proced imento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere a conoscenza che i' ENTE potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai
senso dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000;
DICHIARA altresì che

alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione, la propria organizzazione è assoggettata al
regime IVA di seguito contrassegnato:
IVA NORMALEcon esposizione dei costi/spese ammissibili e dei ricavi del Bilancio triennale
e del Bilancio annuale al netto dell'imposta {IVA esclusa)
IVA FORFETTARIA
con esposizione dei costi/spese ammissibili e dei ricavi del Bilancio
triennale e del Bilancio annuale al netto dell'imposta (IVA esclusa)
IVA NON RECUPERABILE
con esposizione dei costi/spese ammissibili e dei ricavi del Bilancio
triennale e del Bilancio annuale al lordo dell'imposta (IVA inclusa)
DICHIARA altresì

•

di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al presente progetto presentato (compresi i
subappalti e le transazioni verso i propri subcontraenti) il/i conto/i corrente/i qui comunicato : IBAN
intestato a ___
_ _______
ai sensi dell'art . 3,
comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;

11

di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto
che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche,
comporta la nullità assoluta della Convenzione, nonché determina la risoluzione di diritto della
Convenzione nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale owero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ;

•

di impegnarsi ad inserire negli eventua li contratti sottoscr itti con i subappaltatori e i subcontraenti
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;

11

di impegnarsi a dare immed iata comunicazione alla Sezione Economia della Cultura e alla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;

•

di impegnarsi a riportare il codice CUP assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative
all' iniziativa progettuale;

•

di essere/ o di non essere soggetto passivo dell'IRES (barrare o cancellare voce che non interessa) .

2
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REGIONE
PUGLIA

DICHIARAINOLTRE

di essere consapevole delle responsabilità penali, civili ed amministrative cui si incorre in caso di false
dichiarazioni ai sensi dell'art 76 del dpr n.455 del 28/12/2000 .

Luogo e data
Il Legale Rappresentante

FirmadigitaleI
I
timbro e firma del legalerappresentante
del soggettomunitadei poteri di mandatoe difirma
(allegaresemprecopiafotostaticadel documentodi identità
delsottoscrittore,trannecasofirma digitale)

3
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PUGLIA

Modulo E - Presentazione Progetto

Spett. REGIONEPUGLIA
Assessorato Indust ria turistica e culturale, gestione
e valorizzazione dei beni culturali.
Sezione Economia della Cultura
Via Piero Gobetti n.26 - 70125 BARI
servizio .cinema es petta co lo@pec .ru par .p ugl ia.it
Il sottoscritto/a

nato/a a



Prov .

Il

Codice Fiscale

~I ~I-~
:-I--:-~----'I '---1
~-..-\---:-in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Partiva IVA

D ,---I
n.

via

Prov .

e Sede Operativa in

tel

presenta il seguente progetto :

I Azione
~itolo del progetto

CAP

Prov.

con Sede Legale in

e-mail

CAP
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REGIONE
PUGLIA

Piiil~
CULTURA

Descrizione del progetto presentato
Descrivere sinteticamente il progetto, indicando le attività proposte, la loro temporalità ed elencandone le
caratteristiche principali in termini di rilevanza culturale. Indicare per ogni attività gli artisti/esperti coinvolti
e i luoghi dove ne è previsto lo svolgimento. Descrivere gli obiettivi culturali perseguiti. Evidenziare
l'unitarietà delle attività proposte secondo lo spirito del progetto.

Compilare la tabella successiva, aggiungendo righe nei riquadri se necessario, ed allegando la
documentazione richiesta.
N.B. Sono presenti due distinte tabelle, una per le Azioni 2 e 4 ed una per le Azioni 3 e 5. Compilare solo
la tabella corrispondente all'Azione scelta, cancellando o non compilando l'altra tabella.

2
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REGIONE
PUGLIA

VALUTAZIONEQUALITATIVA-Azione 2 e Azione 4 (fino a€ 15.000)
Indicare se si dispone di risorse umane, organizzative e strumentali
Congruenza delle risorse umane e
e come le stesse verranno utilizzate nelle attività proposte .
delle risorse finanziarie,
Evidenziare il raccordo tra il piano finanziario preventivo e le
organizzative e strumentali in
rapporto agli obiettivi e alle attività
previste, con particolare riferimento
all' articolazione e congruenza del
piano finanziario preventivo.

attività.

Grado di innovatività e originalità in
relazione:
• all'oggetto dell'iniziativa o alla
modalità di realizzazione,
• valorizzazione di pratiche
tradizionali e/o storiche pugliesi,
• rilevanza delle iniziative dedicate
alla formazione e coinvolgimento
del pubblico.
Valutazione del c.v. del responsabile
artistico/scientifico del progetto

Esporre gli elementi utili
innovatività e originalità.

Capacità di instaurare partnership e
rapporti di collaborazione con altre
realtà dello Spettacolo regionali,
nazionali ed internazionali o con
altre realtà associative o di
formazione del territorio operanti
nei diversi settori delle attività
culturali o con enti locali

Valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale, storico ,
artistico, performativo, figurativo ,
letterario, antropologico, sia
materiale che immateriale , della
Regione Puglia con particolare

alla determinazione

del grado di

Allegare all'istanza il curriculum datato e firmato della persona
incaricata della responsabilità artistico/scientifico del progetto.
Allegare inoltre una sua carta d' identità, qualora si tratti di persona
differente dal legale rappresentante .
Elencare le partnership e i rapporti di collaborazione . Allegare la
documentazione comprovante il legame con il soggetto partner o
collaborante . Per ogni partnership o rapporto di collaborazione
indicare con esattezza il ruolo all'interno del progetto .

Indicare gli elementi utili alla determinazione del criterio (luoghi
tradizioni, patrimonio materiale e immateriale , modalità di
valorizzazione e promozione collegabile al progetto).

3
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REGIONECULTURA
PUGLIA

riferimento al patrimonio poco o
non ancora utilizzato e capacità del
luogo di valorizzare l'evento (e
viceversa)

Piano di comunicazione e
promozione dell'iniziativa , con
particolare riferimento all'utilizzo
dei socia/ network

Descrivere il Piano di comunicazione e promozione dell' iniziativa . Se
si utilizzano i socia/ network , indicare con esattezza quali e in che
modo, evidenziando le professionalità coinvolte direttamente nella
gestione dei socia/ network ed il loro compenso specifico.

Arco temporale coperto
dall'iniziativa, in una prospettiva di
destagionalizzazione e
diversificazione vista in rapporto al
territorio di riferimento, con
riguardo anche alla numerosità di
eventi previsti.
Premialità eventuale

Elencare gli eventi indicandone la scansione temporale . Evidenziare
la destagionalizzazione e diversificazione in rapporto al territorio di
riferimento, anche citando analisi e studi in materia .

Indicatore di performance sul
Programma Straordinario per lo
Spettacolo per l' anno 2017
superiore a 1,05
Progetti di rilevante valore sociale
e/o condotti in area a rischio sociale
e deprivat i culturalmente

4

Si precisa che il totale della Valutazione non potrà
superare 100 punti complessivi, compresa la Premialità
Verificato dalla Commissione

4

Descrivere come il progetto possa rientrare nella casistica
del criterio .

Risorse in entrata ottenute da
strumenti di auto finanziamento
come fund raising o crowd funding .

4

Evidenziare il totale raggiunto o previsto . Eventualmente
allegare documentazione comprovante.

Partnership avviate con i soggetti
privat i attraverso i quali la Regione
Puglia attua le sue politiche _anche in
altri settori (GAL, SAC,DUC, ecc)
purché connesse al progetto.

4

Indicare le partnership corrispondenti al criterio.

4
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VALUTAZIONEQUALITATIVA-Azione 3 e Azione 5 {fino a€ 50.000)
Indicare se si dispone di risorse umane, organizzative e strumentali
e indicare come le stesse verranno utilizzate nelle attività proposte.
Evidenziare il raccordo tra il piano finanziario preventivo e le

Congruenza delle risorse umane e
delle risorse finanziarie,
organizzative e strumentali in
rapporto agli obiettivi e alle attività
previste, con particolare riferimento
all'articolazione e congruenza del
piano finanziario preventivo.

Grado di innovatività e originalità in
relazione:
• all'oggetto dell'iniziativa o alla
modalità di realizzazione,
• valorizzazione di pratiche
tradizionali e/o storiche pugliesi,
• rilevanza delle iniziative dedicate
alla formazione e coinvolgimento
del pubblico .
Valutazione del profilo del soggetto
proponente, con riferimento alla
continuità, qualità e quantità
dell'attività svolta negli anni 20162017

Rilevanzaculturale e artistica del
progetto, anche con riferimento alla
capacità del progetto di avere una
visibilità sovra-regionale

attività.

Esporre gli elementi utili
innovatività e originalità .

alla determinazione

del grado di

Elencare le attività e i progetti (curriculum vitae) svolti dal soggetto
proponente nel biennio 2016-2017, con particolare riferimento ai
criteri richiesti (continuità, qualità e quantità).

Evidenziare gli aspetti di maggiore rilevanza culturale e artistica del
progetto, sottolineando in che modo la visibilità sia sovra-regionale,
ovvero le attività abbiano una attrattività sovra-regionale.

5
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Capacità di instaurare partnership e
rapporti di collaborazione con altre
realtà dello Spettacolo regionali,
nazionali ed internazionali o con
altre realtà associative o di
formazione del territorio operanti
nei diversi settori delle attività
culturali o con enti locali

Elencare le partnership e i rapporti di collaborazione. Allegare la
documentazione comprovante il legame con il soggetto partner o
collaborante. Per ogni partnership o rapporto di collaborazione
indicare con esattezza il ruolo all'interno del progetto.

Valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale, storico,
artistico, performativo, figurativo,
letterario, antropologico, sia
materiale che immateriale, della
Regione Puglia con particolare
riferimento al patrimonio poco o
non ancora utilizzato e capacità del
luogo di valorizzare l'evento (e
viceversa)

Indicare gli elementi utili alla determinazione del criterio (luoghi
tradizioni, patrimonio materiale e immateriale, modalità di
valorizzazione e promozione collegabile al progetto) .

Piano di comunicazione e
promozione dell'iniziativa, con
particolare riferimento all'utilizzo
dei socia/ network

Descrivere il Piano di comunicazione e promozione dell'iniziativa . Se
si utilizzano i socia/ network, indicare con esattezza quali e in che
modo, evidenziando le professionalità coinvolte direttamente nella
gestione dei socia/ network ed il loro compenso specifico.

Arco temporale coperto
dall'iniziativa, in una prospettiva di
destagionalizzazione e
diversificazione vista in rapporto al
territorio di riferimento, con
riguardo anche alla numerosità di
eventi previsti.
Premialità eventuale

Elencare gli eventi indicandone la temporalità. Evidenziare la
destagionalizzazione e diversificazione in rapporto al territorio di
riferimento.

Indicatore di performance sul
Programma Straordinario per lo
Spettacolo per l'anno 2017

4

Si precisa che il totale della Valutazione non potrà
superare 100 punti complessivi, compresa la Premialità
Verificato dalla Commissione

6
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superiore a 1,05
Progetti di rilevante valore sociale
e/o condotti in area a rischio sociale
e deprivati culturalmente

4

Descrivere come il progetto possa rientrare nella casistica
del criterio.

Risorse in entrata ottenute da
strumenti di auto finanziamento
come fund raising o crowd funding .

4

Evidenziare il totale raggiunto o previsto . Eventualmente
allegare documentazione comprovante .

Partnership awiate con i soggetti
privati attraverso i quali la Regione
Puglia attua le sue politiche anche in
altri settori (GAL, SAC, DUC, ecc)
purché connesse al progetto .

4

Indicare le partnership corrispondenti al criterio .

7
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REGIONE
PUGLIA

Piano finanziario preventivo

Compilare esclusivamente le celle con lo sfondo colorato. Vanno indicate le entrate e i costi a
preventivo, che dovranno corrispondere a quanto riportato nel file denominato Modulo El, che va
compilato obbligatoriamente e dal quale si ricava il contributo ammissibile.
Le voci di costo vanno inserite nella colonna "Attività di progetto" se si tratta di costi direttamente
attinenti alle attività di progetto. Altrimenti va inserito nella colonna "Attività Collaterali" se è
imputabile alle attività collaterali. I costi generali sono già definiti.
Si rammenta che per le attività di spettacolo relative alle Azioni 2 e 3, i costi ammissibili sono
definiti dal R.R. 11/2017 , art. 13. Gli stessi sono richiamati con una nota tra parentesi e il numero
tra 1 e 6 in riferimento all'attività prevalente, secondo la seguente classificazione:
Legenda attività di spettacolo

1 - Produzione
2 - Distribuzione Esercizio
3 - Festival e Rassegne
4 - Promozione e diffusione
5 - Spettacolo viaggiante
6 - Spettacolo circense
Possono tuttavia essere inseriti ulteriori costi, anche non ammissibili per l'attività prevalente , se
fatti rientrare nelle attività collaterali del progetto. Questa precisazione vale anche per il Modulo
El in formato elettronico. Per le attività di cultura non sono, secondo la normativa attuale, definite
le correlazioni tra le attività e le tipologie di costo ammissibile . Si rammenta comunque che la
Commissione verificherà la congruenza del piano finanziario preventivo.
ALTRI ENTI, presente sul Modulo El in formato
La sezione APPORTIIN NATURAE PARTECIPAZIONI
elettronico, non va compilata nel presente modulo, in quanto calcolata automaticamente dalo
stesso Modulo .
Per poter essere convalidate nel piano finanziario, gli Apporti in natura da parte della P. A. devono
essere accompagnati dalla documentazione comprovante sia il valore finanziario dell'Apporto , sia
dalla concessione dello stesso ai fini dello svolgimento dell'attività progettuale proposta.

8
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ENTRATE
PREVENTIVO
PROVENTIDA CONTRIBUTI PUBBLICI
Unione Europea
Stato

I

Regione Altro Dipartimento - specificare
Comuni

i Costi sostenuti

direttamente da enti partecipati (AFC, TPP,
' PugliaPromozione, ecc) - specificare

L-- - ----

- -------------

Altri soggetti pubblici

- ---------

'I

- ----

'

€
€
€
€

-

€
€

-

€
€
€
€
€
€

-

-

PROVENTI DA CONTRIBUTI PRIVATI
Fondazioni e Istituzioni Bancarie
Aziende
Altri enti non commerciali
Persone fisiche
Sponsorizzazioni finanziarie

I

Altro - Specificare
APPORTI DIVERSI

r- - ----

- - - ----

- -------

- -- - - - - ---

: Apporti in natura da parte della P. A. _______

_ _____

- - --- - - - ------_ ____

_____________

Quote associative, offerte, erogazioni e liberalità
Cofinanziamento da parte del soggetto (Risorse proprie)
Altre entrate non ricomprese nell 'elenco

- ----

' €
€
€
€

-

-

RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI
Entrate da Abbonamenti
Entrate da Biglietteria
Entrate da vendita di propri spettacoli e/o attività cultura li a cachet e a percentua le
Entrate da rimbors i di coproduz ioni
Entrate derivanti da compensi per attività
Altri proventi da vendite e prestazioni - indicare quali

I

€
€
€
€
€
€

-

9
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COSTI

PUGLIA

Attività
collaterali

Attività di
progetto

COSTIDELPERSONALE
Personale Artistico - Esperti culturali a lordo delle ritenute fiscali
Personale Tecnico a lordo delle ritenute fiscali

€

€

e

€

Personale di biglietteria e di sala a lordo delle ritenute fiscali (1 -2 - 3 - 4)

€

-

€

e

-

€

Oneri Previdenziali ed Assistenziali totali per il suddetto personale

"

"

Personale amministrativo - organizzativo a lordo delle ritenute fiscali (1 - 3 - 4 - 6)
(soggetto al limite max 10% dei costi generali sull'ammontare degli altri costi
amm issibili di progetto)
Oneri Previdenziali e Assistenziali totali per il suddetto personale amministrativo organizzativo (1 - 3 - 4 - 6)
(soggetto al limite max 10% dei costi generali sull'ammontare degli altri costi
ammissibili di progetto)

€

-

costi generali

€

-

costi generali

COSTIPERCOMPENSIPROFESSIONALI
Profilo Artistico - Culturale a lordo delle ritenute fiscali (1 -2 - 3 - 4 - S - 6)

€

€

Profilo Tecnico a lordo delle ritenute fiscali (1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6)

€

-

€

€

-

€

Oneri sociali e previdenziali tota li per il suddetto personale
Profilo organizzativo - amministrativo a lordo delle ritenute fiscali (1 - 3 - 4 - 6)
(soggetto al lim it e max 10% dei costi generali sull'ammon tare degli alt ri costi
amm issibili di progetto)
Oneri sociali e previdenziali totali per il suddetto personale organizzativo amministrativo
(sogget to al limite max 10% dei cost i generali sull 'ammontare degli alt ri costi
ammissibili di progetto }

€

costi generali

€

costi generali

€
€
€

€

-

Noleggio dei film, dei documentari e degli audiovisivi ecc. (2 - 3}
Costi di viaggi, trasporti, alloggio, vitto , ecc., degli organismi o ospiti

€

€

-

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (1 - 2 - 3 - 4 - 6}
(services tecnici)

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

COSTI DI OSPITALITA'
Compensi ospit i/compagnie/comp lessi/orga nismi ital iani o esteri con contratto
fisso o a percentua le (1 - 2 - 3 - 4 - 6}

Prestazioni di terzi per allestimenti (1- 2 - 3 - 4 - 6)
(montaggio, smontaggio, facchinaggio , ecc. )

Altri costi di ospital ità

€
€
€
€
€

COSTIDI PRODUZIONEE ATTIVITà
Spese di Allestimento relative alle nuove produzioni (Scene, Costumi e
attrezzeria}
(1}

€

Noleggio altro materiale specifico inerente l'attività culturale svolta
SIAE (2 - 3 - 4}
Vigili del fuoco (1 - 2 - 3 - 4 - 5- 6)

-

€

~~

/, ':-

-

1:~1
/
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STRAORDINARIOIN MATERIA DI CULTURAE
SPETTACOLOPER L'ANNO 2018

COSTI

REGIONE
PUGLIA

Attività di
progetto

Costi di viaggi, trasporti, alloggio , ecc. (1 - 6)
(per attività proprie)

collaterali

€
€

-

€
€

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (1 - 6)
(services tecnici)

€

-

€

€
€
€

-

Trasporto e oneri assicurativi per opere
Spese di pubblicazione di atti o cataloghi
Premi, concorsi e Borse di studi
SIAE (1- 6)
Seminari e attivi tà laboratoriali
Convegni, incontri mostre e conferenze
Workshop
Attività espositive
Altri costi di produzione o attività
PUBBLICITà E PROMOZIONE
Servizi di ufficio stampa (1 - 2 - 3 - 4-

-

€
€
€
€

Vigili del fuoco (1 - 6)

s - 6)

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc. (1 - 2 - 3 - 4 5 -6)

€
€
€
€

CULTURA

Attività

Noleggio per scenografie , costumi , strumenti , ecc. (1 - 6)

Prestazioni di terzi per allestimenti (1 - 6)
(montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc. )

Piiil/

-

-

-

€
€
€
€
€

-

€
€

-

-

-

€
€
€
€
€

€
€

-

€

-

-

-

Altri costi pubblicità e promozione (seeci[icare/

€

-

€
€
€
€
€

-

Costi per gestione e manutenzione sito web (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
Costi per prestazioni profession ali inerenti l'util izzo dei social network

€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

Costi per prestazioni professionali a lordo delle ritenute fiscali (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
(riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici, ecc.)
Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)

GESTIONESPAZI
Affitto spazi per spettaco li (1 -2 - 3 - 4 - s - 6)
Costi di manutenzione ordinaria spazi per spettacoli (1-2 - 3 - 4 -5 - 6)
Affitto spazi per realizzazione attività culturali
Costi di manutenzione ordinaria spazi per attività culturali
Utenze (degli spazi) (1 -2 - 3 - 4 -5 - 6)
Pulizie (degli spazi) (1 -2 - 3 - 4 - 6)

€
€
€
€
€
C'

"
"
"

Spese per occupazion e suolo pubblico (3 - 5 - 6)

C'

Altri costi di gestione spazi (seecifjcare/

C'

-

-

€
€
€

COSTIGENERALI
Materiale di consumo
Affitto uffici

€
€

-

costi generali
costi generali

Altre prestazioni professional i per consulenze a lordo delle ritenute fiscali
, consulenze
(commercialista,consulenzedel lavoro, consulenzegiuridiche, consulenzeeconomiche
tec niche, ecc.)

Utenze (uffici)
Pulizie (uffici)
Altri costi generali (seecifjcare/

€
€
€
€

costi generali
-

costi generali
..costigenerali

~-o)

~t,'itenerali

t~!IJ
7

g)

~%. ·

""'
_è'

11

52609

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

PROGRAMMA STRAORDINARIO IN MATERIA DI CULTURA E
SPETTACOLO PER L'ANNO 2018

Piiil'

REGIONE~-ULTURA '

t~

PUGLIA

Piano degli indicatori di performance. Selezionare 5 indicator i tra quelli riportati di sotto, inserirli
nella tabella e indicare sia il target a preventivo (ovvero il valore che si prevede di raggiungere)
sia la ponderazione scelta, ovvero un peso indicato con un numero tra 1 e 100 che ne indichi la
rilevanza all'interno del progetto presentato . Si rammenta che il totale dei pesi deve essere 100.
Indicatore prescelto

Target a preventivo

Ponderazione

1
2
3
4

5

Totale ponderazione

100

(luogo e data)
FirmadigitaleI
I
timbroe firma del legalerappresentante
delsoggettomunitodeipoteridi mondatoe difirma
(allegaresemprecopiafotostaticadel documentodi identità
delsottoscrittore,trannecasofirmadigitale)

Elencoindicatori di performance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Giornate lavorative
Giornate lavorative di personale di età inferiore ai 35 anni
Numero abbonamenti (certificazione SIAEo equivalente)
Gradimento dell'iniziativa o dei singoli eventi, vista come percentuale di gradimento almeno
sufficiente, raccolto attraverso questionari
Aumento certificato dei follower social
Numero di artisti/esperti culturali coinvolti di rilievo sovra-regionale
Numero di attrazioni e giostre coinvolte
Numero di corsi e concorsi
Numero di ingressi a pagamento - sbigliettamento (certificazione SIAEo equivalente)
Numero di iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio cinematografico (film di qualità, cinema
indipendente, ecc.)
Numero di partecipazioni a manifestazioni collegate alle festività cittadine e/o religiose o che
valorizzino le tradizioni storiche e popolari regionali
Numero di eventi di avvicinamento al cinema e all'audiovisivo rivolti a bambini, adolescenti e
giovani, e di iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado
Numero di eventi di avvicinamento allo spettacolo viaggiante e circense, rivolti a
adolescenti e giovani, e di iniziative in collaborazione con le scuole primarie e sec _ ri
e secondo grado
0,ol'n- " .:r --

,,,
.,,,
7

12
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STRAORDINARIOIN MATERIA DI CULTURAE
SPETTACOLOPER L'ANNO 2018

•

•

•
•

•
•
•
•

,
REGIONE

Piiil/
CULTURA

PUGLIA

Numero di eventi di avvicinamento ed educazione alla danza rivolti a bambini, adolescenti e
giovani, e di iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado
Numero di eventi di avvicinamento ed educazione alla musica rivolti a bambini, adolescenti e
giovani e di iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado
Numero di eventi culturali di avvicinamento alla lettura e/o ad altre forme di fruizione culturale e/o
artistica
Numero di eventi culturali di avvicinamento alla lettura e/o ad altre forme di fruizione culturale e/o
artistica rivolti a bambini, adolescenti e giovani, e di iniziative in collaborazione con le scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado
Numero di eventi per l'avvicinamento al teatro, rivolti a bambini, adolescenti e giovani e di
iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Numero di recensioni adeguatamente documentate
Numero di spettacoli in programma (titoli per i progetti di cinema)
Numero giornate di attività

13

ENTRATE

PROVENTIDA CONTRIBUTIPRIVATI
Fondazioni e Istituzioni Bancarie
Aziende
Altri enti non commerciali
Persone fi siche
Sponsorizzazioni finanziarie
Altro - Specificare
Totale entrate da contributi privati

E4 - RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI
E41 - Entrate da Abbonamenti
E42 - Entrate da Biglietteria
E43 - Entrate da vendita di propri spettacoli
E44 - Entrate da rimbor si di coproduzioni
E45 - Entrate derivanti da compensi per attivi!
E46 - Altri proventi da vendite e prestazioni

I

j

I

TOTALE GENERALEENTRATE

RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI
Entrate da Abbonamenti
Entrate da Biglietteria
Entrate da vendita di propri spettacoli e/o attività culturali a cachet e a percentuale
Entrate da rimborsi di coproduzioni
Entrate derivanti da compensi per attività
Altri proventi da vendite e prestazioni - indicare quali
Totale entrate da vendite e prestazioni

I

17:-------------------------------------------------------------

E3 - APPORTI DIVERSI
APPORTI DIVERSI
E31 -Apporti in natura
Apporti in natura da parte della P. A.
E32 - Quote associative, offerte , eroga zioni e I Quote associative, offerte, eroga zioni e liberalità
E33 - Cofinanziam ento
Cofinanziamento da parte del soggetto (Risorse proprie)
E34 - Altro
Altre entrate non ricomprese nell'elenco
Totale apporti diversi

E2 - PROVENTIDA CONTRIBUTIPRIVATI
E21 - Fondazioni e Istituzioni Bancarie
E22 - Aziende
E23 -Altri ent i non commerciali
E24 - Persone fisiche
E25 - Sponsorizzazioni finanziarie
E26 - Altro

PROVENTIDA CONTRIBUTIPUBBLICI
Unione Europea
Stato
Regione Altro Dipartimento - soecificare
Comuni
E15 - Costi sostenuti direttamente da altri entf Costi sostenuti direttamente da enti partecipati (AFC, TPP, Puglia Promozione , ecc) - specificare
E16 -Altri soggetti pubblici
Altri soggetti pubblici
Totale entrate da contributi pubblici

El - PROVENTIDA CONTIBUTI PUBBLICI
E11 - Unione Europea
E12 - Stato
E13 - Regione
E14 - Comuni

CODIFICA

Soggetto
Titolo del progetto
Azione

€
€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

PREVENTIVO

~
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COSTIDEL PERSONALE
Personale Artistico - Esperti culturali a lordo delle ritenute fiscali
Personale Tecnico a lordo delle ritenute fiscali
Personale di biglietteria e di sala a lordo delle ritenute fiscali (1 -2 - 3 - 4)

Personale amministrativo

U35 - Allestimenti
U36 - Altri noleggi
U37- SIAE ospitalità
U38 - Vigili del fuoco ospitalità
U39 - Altro ospitalità

U34 - Noleggio strumentazione

Noleggio altro materiale specifico inerente l'attività culturale svolta
SIAE (2 - 3 - 4)
Vieili del fuoco (1 - 2 - 3 - 4 - 5- 6l
Altri costi di osoitalità
Totale costi di osoitalità

Prestazioni di terzi per allestimenti (1 - 2 - 3 - 4 - 6)
(montaggio, smontaggio , facchinaggio, ecc.)

€
€
€
€
€
€

€

€
€
€

COSTIDI OSPITALITA'
Compensi ospiti/compagnie/complessi/organismi
italiani o esteri con contratto fisso o a oercentuale (1- 2 - 3 - 4 - 6)
Noleggio dei film dei documentari e degli audiovisivi ecc. (2 - 3)
Costi di viaggi trasoorti, alloggio vitto ecc., deeli oreanismi o osoiti
Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (1 - 2 - 3 - 4 - 6)
(services tecnici)

U3 - Costi di ospitalità
U31 - Compensi ospitalità
U32 - Noleggi audiovisivo
U33 - Costi di missione

€

€

€

€
€

Profilo organizzativo - amministrativo a lordo delle ritenute fiscali (1 - 3 - 4 - 6)
(soggett o al limite max 10% dei cost i generali sull'ammontare degli altri cost i am missibili di proget t o)

Oneri sociali e previdenziali totali per il suddetto personale

Profilo Tecnico a lordo delle ritenute fiscali (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)

Oneri sociali e previdenziali totali per il suddetto personale organiz zativo - amministrativo
U25 - Oneri sociali totali per il suddetto perso (sogget to al lim ite max 10% dei cost i generali sull 'a mmontare degli altri cost i ammiss ibili di prog etto )
Totale costi oer comoensi orofessionali

U24 - Profilo organizzativo - amministrativo

U23 - Oneri sociali tota li per il suddetto perso

U22 - Profilo Tecnico

€

COSTIPER COMPENSI PROFESSIONALI
Profilo Artistico - Culturale a lordo delle ritenute fiscali (1-2 - 3 - 4 - 5 - 6)

U2 - COSTIPERCOMPENSI PROFESSIONALI
U21 - Profilo Artistico - Culturale

€

€

€
€
€

€
€

degli altri costi ammissibili di progetto)

- organizzativo a lordo delle ritenute fiscali (1- 3 - 4 - 6)

(soggetto al limite max 10% dei costi generali sull'ammontare

-

--

-

-

-

-

-

-

-

€

-

€
€
€
-4....

€

€
€
€

costi generali
€

costi generali

€

€

€

costi generali
€

costi generali

€
€
€

-

(i~[);)

n, ~-,;-:-_ <b\ '-'-~\

-

-

-

-

-

-

-

-

Attività collaterali

~
/.0i"...! --i!:.,_(!

Attività di
progetto

Oneri Previdenziali e Assistenziali totali per il suddetto personale amministrativo - organizzativo (1- 3 - 4 - 6)
U16 - Oneri sociali totali per il suddetto persor (soggetto al limite max 10% dei costi generali sull'ammontare degli altri costi ammissibili di progetto)
Totale costi del personale al netto dei costi GENERALI

UlS - Personale amministrativo

U14 - Oneri sociali totali per il suddetto persor Oneri Previdenziali ed Assistenziali totali per il suddetto personale

Ul - COSTIDEL PERSONALE
Ull - Personale Artistico - Esperti
U12 - Personale Tecnico
U13 - Personale biglietteria e sala

COSTI

El
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U404 - Noleggio st rum ent azione

Trasporto e o neri assicurati vi per opere
Spese di pubblicazione di att i o cata loghi
Premi, conco rsi e Borse di studi
SIAE {1 - 6)
Vigili del fuoco (1 - 6)
Semin ari e attività labo rat oriali
Convegni incontri mostre e conferenze
Worksho p
Attività espositive
Altri cost i di produzione o attività
Totale costi di produzione e attività

Costi oer pubblicità (inserzioni , ecc.) (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
1 Costi per gestione e manuten zione sito web {1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
Costi oer oresta zioni orof essionali inerenti l'utiliz zo dei socia l network
Altri costi pubblicità e promozione lsoecificare!
Totale costi pubblicità e promozione

GESTIONE SPAZI
U6 - COSTI DI GESTIONESPAZI
Affitto spazi per spettacoli (1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6)
U61 -Affitto spazi per spetta coli
U62 - Costi di manut enzione ordinaria spazi pE Costi di manutenzione o rdinari a spazi per spettacoli (1 -2 - 3 - 4 -5 - 6)
Affitto spazi per realizzazion e att ivit à culturali
U63 - Affitto spazi per cultura
Costi di manutenzione ordinaria spazi per attività culturali
U64 - Ma nut enzione spazi per cultura
Utenze (degli spazi) (1 -2 - 3 - 4 -5 - 6)
U65 - Utenze
Pulizie (degli spazi) (1 -2 - 3 - 4 - 6)
U66 - Pulizie
Spese per occupaz ione suolo pubblico (3 - 5 - 6)
U67 - Occupazione suolo pubblico
Alt ri costi di gest ione spazi /sg_eci{icare/
U68 - Altri costi di gestione spazi
Totale costi di gestione spazi

U54 - Costi per pu bbli cità
U55 - Costi per gestione e manuten zione sito
U56 - Costi per gest ione socia I
U56 - Altri costi pubblicità e promozione

PUBBLICITàE PROMOZIONE
U5 - PUBBLICITA'E PROMOZIONE
Servizi di ufficio .sta mpa (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
U51 - Servizi di ufficio stampa
U52 - Costi per stampe, distribuzione e aff issic Costi oer sta moe, distribuzione e aff issione locandine, manifesti, ecc. (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
Costi per prestaz ion i professionali a lordo delle ritenute fiscali (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
(ripre se video, registra zioni audio, servizi fotografici, ecc.)
U53 - Costi per prestaz ioni professionali

U405 - Prestazioni per allestime nti
U406 - Trasporti opere
U407 - Pubblicazioni
U408 - Premi e borse di studi
U409 - SIAE
U410 - Vigili del fuoco
U411 - Seminari e laboratori
U412 - Convegni ecc
U413 - Wo rkshop
U414 - Attività esposit ive
U415 - Altri costi

Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (1- 6)
(services tecnici)

Prestazioni di terzi per allestimenti (1 - 6)
(montaggio, smo ntagg io, facchinaggio, ecc. )

Noleggio per scenog rafie , costu mi, strumenti, ecc. / 1 - 6)

(per attività proprie)

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (1 - 6)

'"

COSTIDI PRODUZIONE E ATTIVITà
Spese di Al lest imento relativ e alle nuove produz io ni (Scene, Costum i e attrezzeria)

U402 - Missioni prop rie
U403 - Noleggio scenografie ecc

U401 - Allestimenti

U4 - Costi di produzione e attività

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€
€

€

r,

~t.

/

b

.

.

'.

~

-~/

'/

~1\

(N_r, ,'·,

.~..,
""

~/-

I[: --...

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€
€

€

.

·...---;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Perce ntuale delle retribuzioni del personale artistico/esperti
al totale dei costi ammissibili del progetto

PERCENTUALEENTRATESU COSTIAMMISSIBILI
cultu ral i direttamente

contrattualizzato

7

e dei cachet di ospitalità rispetto
#DIV/O!

#DIV/O!

NON PERTINENTE

CONTRIBUTO CONCEDIBILEAZIONE 3 - 5

I

€
€
NON PERTINENTE

DISAVANZO (DIFFERENZATRA COSTIAMMISSIBILI E ENTRATE)
60% DEI COSTI AMMISSIBILI
CONTRIBUTO CONCEDIBILEAZIONE 2 - 4

€

€
€
€
€
€
€

TOTALE ATTIVITà DI PROGETTO
TOTALE ATTIVITà COLLATERALI
TOTALE COSTIGENERALI
TOTALE GENERALECOSTI
DETRAZIONE PER SUPERAMENTO 20% ATTIVITà COLLATERALI
DETRAZIONEPER SUPERAMENTO 10% COSTI GENERALI
TOTALE COSTIAMMISSIBILI

-

-

-

-

-

-

-

Legenda attività di spettaco lo
1 - Produzione
2 - Distribuzione Esercizio
3 - Festival e Rassegne
4 - Promozione e diffusione
5 - Spettacolo viaggiante
6 - Spettacolo circense

U82 - Apporti in nat ura

€
€
€

cost i generali
costi generali

costi generali
costi generali

costi generali
costi generali

Costi sostenuti direttamente da enti partecipati (AFC, TPP, PugliaPromozione, ecc)
Apporti in natura da parte della P. A.
Totale apporti in natura e partecipazioni

-

-

-

U81- Costi sostenut i da altri enti

€
€
€
€
€

€
€

APPORTI IN NATURA E PARTECIPAZIONIALTRI ENTI

Altre pre stazioni professionali per consulenze a lordo delle ritenute fiscali
-Altre prestazioni professionali per consu (commercialista, consulenzedel lavoro, consulenze giuridiche, consulenzeeconomiche,consulenze tecniche,ecc.)
Uten ze (uffici)
- Utenze
Pulizie (uffi ci)
- Pulizie
Altri costi generali (sQecifi_care/
- Altri costi generali
Totale costi generali

COSTIGENERALI
Materiale di consumo
Affitto uffici

U8 -Apport i e partecipazioni

U73
U74
U75
U76

U7 - COSTI GENERALI
U71 - Materiale di cons umo
U72 - Affitto uffici

El
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 agosto 2018, n. 864
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – APPROVAZIONE GRADUATORIE
PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO E CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA.
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 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Viste le determinazioni dirigenziali n. 433 del 26/04/2018 e n. 692 del 22/06/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale, dato l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo
per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito.
Vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 21/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 5/07/2018, con
cui la Sezione Formazione Professionale ha rettificato l’ A.D. n. 59 del 24/01/2018 sopra citata in riferimento
al Responsabile del Procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 5/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di Euro 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 02/08/2018 avente ad oggetto la variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di aumentare
di ulteriori Euro 10.000.000, lo stanziamento disponibile per le istanze a valere dell’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”
Sulla base dell’istruttoria emerge quanto segue:
Le attività dell’Operatore Socio Sanitario, come previsto dal Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007,
pubblicato in BURP n. 181 suppl. del 19/12/2007, sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si
esplicano, in particolare, in assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; intervento igienico sanitario e
di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo; (ii) l’O.S.S. svolge la propria attività nel
settore sociale e in quello sanitario ed, in particolare, in strutture di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario,
residenziali, semi-residenziali, ospedaliere ovvero direttamente al domicilio dell’utente; (iii) come previsto dal
citato Regolamento, i percorsi formativi tesi al conseguimento della qualifica di O.S.S. prevedono l’erogazione di
moduli didattici e la realizzazione di un tirocinio guidato da svolgersi presso le strutture ed i servizi nel cui ambito
è previsto l’impiego della medesima figura professionale.
A seguito dell’incremento dell’offerta dei servizi sociosanitari a carattere domiciliare, semiresidenziale
e residenziale su tutto il territorio regionale - anche per l’effetto degli aiuti di Stato e dei contributi regionali
concessi per incentivare gli investimenti di infrastrutturazione sociale finanziati a valere sull’Asse III del P.O. Puglia
FESR 2007-2013 ed in ragione dell’introduzione degli standard organizzativi e funzionali per l’autorizzazione al
funzionamento delle strutture sociali e socio-sanitarie prescritti dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.
- si è registrato un progressivo aumento della domanda di personale qualificato per l’assistenza di base alle
persone non autosufficienti, in possesso di qualifica di O.S.S..
Con Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 107 del 15/9/2017 è stato approvato lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto
il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di costi standard” nonché la variazione al
bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
dello stesso provvedimento;
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39, è stata approvata una precisazione
e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 Soggetti ammessi a partecipare dello schema di avviso
pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1416/2017 sopra
citata.
Con A.D. n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, la Sezione Formazione
Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.
Con A.D. n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018, la Sezione Formazione
Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e contestualmente ha prorogato
il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018 e, con successiva A.D. 270
del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018, la Sezione Formazione Professionale ha
ulteriormente prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 23/03/2018.
Come indicato al paragrafo F) Modalità e termini per la presentazione delle istanze dell’Avviso 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” sopra citato,
le domande sono pervenute, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line disponibile sul
portale www.sistema.puglia.it nella sezione OSS2017 (link diretto www.sistema.puglia.it/oss2017).
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La procedura sul portale dedicato è stata attivata a partire dalle ore 12:00 del giorno 19/02/2018 ed è
stata chiusa alle ore 14.00 del 23 marzo 2018: risultano pervenute 88 istanze per un totale di 322 progetti,
come da “Allegato A – Elenco Istanze”, corrispondenti ad un ammontare di € 47.982.300,00 di finanziamenti
richiesti.
il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito ha quindi proceduto a svolgere le proprie
attività come disposto dal paragrafo G) Procedure e criteri di valutazione dell’Avviso 1/FSE/2018 sopra citato
che definisce le procedure ed i criteri per l’esame di ammissibilità e la valutazione di merito delle istanze
pervenute.
Al termine delle operazioni il Nucleo di valutazione citato ha trasmesso le risultanze delle verifiche di
ammissibilità e delle valutazioni di merito effettuate, come da verbali agli atti della Sezione, le cui risultanze,
che si approvano con il presente atto e che sono di seguito riportate:
− numero 2 istanze, per un totale di 8 progetti, non sono risultate ammesse alla successiva
valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;
− numero 222 progetti risultano finanziabili, come riportato all’Allegato C Elenco progetti presentati
ed ammessi alla valutazione di merito al presente atto, per aver raggiunto la soglia minima di
120/200 punti, come specificato al paragrafo G) Procedure e criteri di valutazione dell’Avviso 1/
FSE/2018;
− numero 92progetti risultano non finanziabili, come riportato all’Allegato C Elenco progetti
presentati ed ammessi alla valutazione di merito al presente atto, per non aver raggiunto la
soglia minima di 120/200 punti, come specificato al paragrafo G) Procedure e criteri di valutazione
dell’Avviso 1/FSE/2018.
Come disposto dall’Avviso 1/FSE2018 O.S.S. al paragrafo E) Azioni finanziabili – vincoli finanziari ed al
paragrafo F) Tempi ed esiti delle istruttorie, al fine di ripartire in maniera equa sull’intero territorio regionale le
attività formative, le risorse finanziarie disponibili sono state ripartite tra le provincie le rispettive percentuali
specificate la tabella riportata al paragrafo E) citato dell’Avviso a copertura dei progetti finanziabili per
provincia e sino alla concorrenza dell’importo individuato per ogni provincia.
Quindi, come stabilito al paragrafo G) sopra citato dell’Avviso 1/FSE/2018, secondo cui “… Qualora nelle
graduatorie provinciali residuino somme ancora utilizzabili ma non sufficienti a coprire l’intero costo di un
altro corso, si procederà a cumulare tali importi e ad attribuire l’attività a quella provincia cui avanzano risorse
finanziarie percentualmente maggiori rispetto alle altre.”, si è proceduto all’assegnazione delle risorse residue
corrispondenti a 4 progetti, alle provincie con le percentuali di residuo più alte,
Si precisa che poiché non è risultata finanziabile alcuna scuola tra i soggetti che hanno presentato istanza,
al momento risultano disponibili solo 19 milioni di Euro dei 20 milioni inizialmente stanziati, in quanto lo
stanziamento originario prevedeva appunto nel complesso 19 milioni per enti formativi e 1 milione per scuole.
L’assegnazione delle risorse e dei progetti per provincia, secondo i criteri sopra esposti, è esposta nel
prospetto di seguito riportato:
Attribuzione risorse finanziarie e progetti per provincia
Provincie

% secondo
Avviso

Euro

Numero progetti (prima
attribuzione)

Risorse prima
attribuzione

Residui risorse
da prima
attribuzione

% Residui

Ulteriori
progetti
assegnabili

Bari

36

6.840.000,00

45

6.723.000

117.000,00

18,76

BAT

6

1.140.000,00

7

1.045.800

94.200,00

15,10

Brindisi

10

1.900.000,00

12

1.792.800

107.200,00

17,18

1

13

Foggia

14

17

2.539.800

120.200,00

19,27

1

18

2.660.000,00

1

Numero
progetti totale
46
7

Totale
risorse da
assegnare Euro
6.872.400,00
1.045.800,00
1.942.200,00
2.689.200,00
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Lecce

22

4.180.000,00

27

4.033.800

146.200,00

23,44

Taranto

12

2.280.000,00

15

2.241.000

39.000,00

6,25

TOTALI

100

19.000.000,00

123

18.376.200

623.800,00

100,00

1

28
15

4

127

4.183.200,00
2.241.000,00
18.973.800

Sulla base di quanto sopra riportato, risultano pertanto finanziati 127 progetti, così come indicati nelle
sei graduatorie provinciali esposte negli Allegati al presente provvedimento C1, C2 C3, C4 , C5 e C6.
Preso atto, infine, che risultano inutilizzate, allo stato attuale, risorse finanziarie pari a 1 milione di
Euro che erano comunque destinate al finanziamento di attività formative per la qualificazione di Operatori
Socio Sanitari, si attende la necessaria variazione di bilancio deliberata dalla Giunta Regionale al fine di poter
ammettere a finanziamento ulteriori progetti, ripartiti per provincia a scorrimento tra i progetti finanziabili di
enti formativi presenti nelle sei graduatorie approvate con il presente atto.
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 di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2018 approvato con L.R. n.68/2017 e D.G.R. n. 38/2018


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
-



62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria

Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 18.973.800,00, trova copertura così come
segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Programma di cui al punto 1 lett. i) allegato n. 7 D.lgs. n. 118/2011: 1502 – Formazione Professionale
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario :
o
U.1.04.04.01.001 (cap. 1165981 – 1166981 – 1167981 - 1504001)
- Codice identificativo delle transazioni, codici:
- per ENTRATA:
o
1 (cap. 2052810 – 2052820)
o
2 (cap. 2032430)
p- er SPESA :
o
3 (cap. 1165981)
4 (cap. 1166981)
o
7 (cap. 1167981)
8 (cap. 1504001)

PARTE ENTRATA
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO della complessiva somma di € 18.325.000,00 ai sensi delle D.G.R. n.1416/2017
e n.952/2018 e n.1459/2018 e della PRENOTAZIONE di accertamento giusta D.D. n. 59 del 24/01/2018 come di seguito specificato:
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Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) - CRA 62.06 :
€ 2.250.000,00 di cui:
E.F. 2018 = € 1.938.982,50 (di cui € 1.058.760,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 311.017,50 (di cui € 264.690,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)

-

Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06 :
€ 1.575.000,00 di cui:
E.F. 2018 = € 1.357.267,50 (di cui € 741.240,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 217.732,50 (di cui € 185.310,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)

-

Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti”
“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06:
€ 14.500.000,00 di cui:
E.F. 2018 = € 13.437.500,00 (di cui € 1.800.000,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 1.062.500,00 (di cui € 450.000,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)

Causale della DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020: (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione Europea, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239.
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza
del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO DI SPESA della complessiva somma di € 18.973.800,00 ai sensi delle D.G.R.
n.1416/2017 e n.952/2018 e n.1459/2018 e della PRENOTAZIONE di obbligazione giuridica non perfezionata giusta D.D. n.59 del 24/01/2018 come di seguito specificato:
CAP. 1165981 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI
DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE”
per complessivi € 2.250.000,00, di cui:
E.F. 2018 = € 1.938.982,50 (di cui € 1.058.760,00 da PRENOTAZIONE di O.G. assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 311.017,50 (di cui € 264.690,00 da PRENOTAZIONE di O.G. assunta con D.D. n. 59/2018)
CAP. 1166981 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI
DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO”
per complessivi € 1.575.000,00, di cui:
E.F. 2018 = € 1.357.267,50 (di cui € 741.240,00 da PRENOTAZIONE di O.G. assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 217.732,50 (di cui € 185.310,00 da PRENOTAZIONE di O.G. assunta con D.D. n. 59/2018)
CAP. 1167981 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI
DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA REGIONE”
per complessivi € 648.800,00, di cui:
E.F. 2018 = € 641.250,00
E.F. 2019 = € 7.550,00
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Viene disposta, relativamente all’e.f. 2018, la variazione del Bilancio Gestionale ai sensi dell’art.51,
comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e di quanto riportato nella Circolare n.2/2016 della Sezione Bilancio
e Ragioneria, di complessivi € 2.137.500,00, tra i capitoli di spesa 1504003 e 1504001, appartenenti al
medesimo MACROAGGREGATO 4 = Trasferimenti correnti e P.d.C.F. = U.1.04.04.01. Pertanto:
CAP. 1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE ANCHE NON
PROFESSIONALE – TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”
per complessivi € 14.500.000,00, di cui:
E.F. 2018 = € 13.437.500,00 (di cui € 1.800.000,00 da PRENOTAZIONE di O.G. assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 1.062.500,00 (di cui € 450.000,00 da PRENOTAZIONE di O.G. assunta con D.D. n. 59/2018)
Causale dell’IMPEGNO DI SPESA: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :

 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate
secondo il cronogramma sopra riportato;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura L’operazione contabile proposta assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017
ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e
ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione professionale, con valore di notifica per tutti i soggetti che hanno presentato istanza a valere
dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)”.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di dare atto che il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito ha provveduto
all’istruttoria di 88 istanze per un totale di 322 progetti, come riportato nell’“Allegato A – Elenco
Istanze”; corrispondenti ad un ammontare di € 47.982.300,00 di finanziamenti richiesti;

-

di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito
emerge quanto segue:
− numero 2 istanze, per un totale di 8 progetti, non sono risultate ammesse alla successiva valutazione
di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;
− numero 222 progetti risultano finanziabili, come riportato all’Allegato C Elenco progetti presentati
ed ammessi alla valutazione di merito e relativo punteggio al presente atto, per aver raggiunto la
soglia minima di 120/200 punti;
− numero 92 progetti risultano non finanziabili, come riportato all’Allegato C Elenco progetti presentati
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ed ammessi alla valutazione di merito al presente atto, per non aver raggiunto la soglia minima di
120/200 punti;
− di disporre, con riferimento all’istanza codice pratica SPCYMM4, l’approvazione degli esiti delle
valutazioni di merito, fatti salvi gli effetti di cui all’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 01205/2018
REG PROV.CAU – N. 08606/201/ REG RIC pubblicata il 16/03/2018 e all’A.D. N. 865 del 24/10/2016;
-

di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli Allegati A, B e C, parti
integranti e sostanziali del presente atto;

-

di approvare le sei graduatorie provinciali così come esposto negli Allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6, parti
integranti e sostanziali del presente atto;

-

di dare atto che i progetti che risultano finanziati sono complessivamente 127 per un totale di €
18.973.800 come riportato negli Allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6;

-

di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 18.973.800 così come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;

-

di disporre che, qualora la Giunta Regionale deliberi di approvare la variazione di bilancio per lo
stanziamento dei residui € 1.000.000,00 a favore degli enti formativi,, possano essere ammessi a
finanziamento ulteriori progetti, ripartiti per provincia a scorrimento tra i progetti finanziabili di enti
formativi presenti nelle sei graduatorie approvate con il presente atto;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94, con valore di notifica
per tutti i soggetti che hanno presentato istanza a valere dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per
il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.

Il presente provvedimento, composto da n. 9 pagine più gli allegati “A” composto di n. 7 pagine, “B” composto
di n. 2 pagine, “C” composto di n. 15 pagine, “C1” composto di n. 3 pagine, “C2” composto di n. 2 pagine,
“C3” composto di n. 3 pagine, “C4” composto di n. 3 pagine, “C5” composto di n. 3 pagine, “C6” composto di
n.2 pagine, “D Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità” composto di n. 3 pagina per complessive
n. 53 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it ;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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23/03/2018 12:51:36
23/03/2018 12:51:36
23/03/2018 12:51:36
23/03/2018 12:51:36
23/03/2018 12:51:36
23/03/2018 12:41:18
23/03/2018 12:32:09
23/03/2018 12:32:09
23/03/2018 12:32:09
23/03/2018 12:32:09
23/03/2018 12:32:09
23/03/2018 12:31:00
23/03/2018 12:31:00
23/03/2018 12:31:00
23/03/2018 12:31:00
23/03/2018 12:31:00
23/03/2018 12:31:00
23/03/2018 12:31:00
23/03/2018 12:31:00
23/03/2018 12:31:00
23/03/2018 12:31:00
23/03/2018 12:26:26
23/03/2018 12:26:26
23/03/2018 11:54:28
23/03/2018 11:54:28
23/03/2018 11:54:28
23/03/2018 11:54:28
23/03/2018 11:54:28

Codice
Pratica

JKH3S16
JKH3S16
JKH3S16
JKH3S16
JKH3S16
JKH3S16
UY11KH3
UY11KH3
UY11KH3
UY11KH3
UY11KH3
UY11KH3
UY11KH3
UY11KH3
UY11KH3
UY11KH3
L2VS293
L2VS293
L2VS293
L2VS293
L2VS293
L2VS293
L2VS293
L2VS293
L2VS293
L2VS293
KTR4OP4
KTR4OP4
KTR4OP4
KTR4OP4
KTR4OP4
KTR4OP4
45BJTM6
FRCG6Q6
FRCG6Q6
FRCG6Q6
FRCG6Q6
FRCG6Q6
K817H46
K817H46
K817H46
K817H46
K817H46
K817H46
K817H46
K817H46
K817H46
K817H46
E3N5MO1
E3N5MO1
W2B20N5
W2B20N5
W2B20N5
W2B20N5
W2B20N5

Partita Iva
Soggetto
attuatore
CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"
03333640716 (
CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"
03333640716 (
CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"
03333640716 (
CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"
03333640716 (
CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"
03333640716 (
CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"
03333640716 (
REDMOND API FORM
03056820719 (
REDMOND API FORM
03056820719 (
REDMOND API FORM
03056820719 (
REDMOND API FORM
03056820719 (
REDMOND API FORM
03056820719 (
REDMOND API FORM
03056820719 (
REDMOND API FORM
03056820719 (
REDMOND API FORM
03056820719 (
REDMOND API FORM
03056820719 (
REDMOND API FORM
03056820719 (
GENESIS CONSULTING
06092830725 (
GENESIS CONSULTING
06092830725 (
GENESIS CONSULTING
06092830725 (
GENESIS CONSULTING
06092830725 (
GENESIS CONSULTING
06092830725 (
GENESIS CONSULTING
06092830725 (
GENESIS CONSULTING
06092830725 (
GENESIS CONSULTING
06092830725 (
GENESIS CONSULTING
06092830725 (
GENESIS CONSULTING
06092830725 (
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozio 03582760751 (
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozio 03582760751 (
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozio 03582760751 (
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozio 03582760751 (
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozio 03582760751 (
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozio 03582760751 (
IISS "Don Tonino Bello" Polo Professionale -Tricase
90018580754 (
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
07527090729 (
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
07527090729 (
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
07527090729 (
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
07527090729 (
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
07527090729 (
SMILE PUGLIA
04725250726 (
SMILE PUGLIA
04725250726 (
SMILE PUGLIA
04725250726 (
SMILE PUGLIA
04725250726 (
SMILE PUGLIA
04725250726 (
SMILE PUGLIA
04725250726 (
SMILE PUGLIA
04725250726 (
SMILE PUGLIA
04725250726 (
SMILE PUGLIA
04725250726 (
SMILE PUGLIA
04725250726 (
IPSIA LUIGI SANTARELLA
80022530721 (
IPSIA LUIGI SANTARELLA
80022530721 (
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
03967890751 (
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
03967890751 (
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
03967890751 (
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
03967890751 (
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
03967890751 (

Ragione Sociale Soggetto attuatore
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.

Tipo
Beneficiario
Barletta
Bari
Lec c e
Barletta
Lec c e
Bari
Lec c e
Canosa Di Puglia
Lec c e
Foggia
Foggia
Martina Franca
Martina Franca
Canosa Di Puglia
Bari
Bari
Bari
Bari
Lec c e
Lec c e
Mesagne
Foggia
Mesagne
Martina Franca
Foggia
Martina Franca
Surbo
Manfredonia
Bari
Lec c e
Canosa Di Puglia
Villa Castelli
Tricase
Racale
Mesagne
Bari
Calimera
Canosa Di Puglia
Barletta
San Severo
Grottaglie
Grottaglie
Foggia
Salice Salentino
Andria
Salice Salentino
Bari
Bari
Bari
Bari
Ruffano
Martina Franca
Bari
Poggiardo
Corato
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BAT
BA
LE
BAT
LE
BA
LE
BAT
LE
FG
FG
TA
TA
BAT
BA
BA
BA
BA
LE
LE
BR
FG
BR
TA
FG
TA
LE
FG
BA
LE
BAT
BR
LE
LE
BR
BA
LE
BAT
BAT
FG
TA
TA
FG
LE
BAT
LE
BA
BA
BA
BA
LE
TA
BA
LE
BA

Allegato A _ Elenco istanze
Comune Sede
Provincia
Sede
Denominazione Progetto

Via Andria S.S. 170 km. 24,500 n. 208/A (c/o Polo l oCorso Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) BT2
VIA NICEFORO 8
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - BA2
Viale O. Quarta, 34
Corso di Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) LE1
Via Andria S.S. 170 km. 24,500 n. 208/A (c/o Polo loCorso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - BT1
Viale O. Quarta, 34
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) LE2
VIA NICEFORO 8
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - BA1
Viale O. Quarta, 34
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - LE1
Via Aviere Francesco Iacobone n. 8-10-12-14-16-18 Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - BT1
Viale O. Quarta, 34
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - LE2
Via G. Faccolli, 39
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - FG2
Via G. Faccolli, 39
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - FG1
Via Aspromonte, 24
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - TA2
Via Aspromonte, 24
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - TA1
Via Aviere Francesco Iacobone n. 8-10-12-14-16-18 Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - BT2
VIA NAPOLI, 329/L
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - BA2
VIA NAPOLI, 329/L
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - BA1
Via Amendola 172/C
OSS Bari 1
Via Amendola 172/C
OSS Bari 2
Via B. Mazzarella, 15
OSS Lec c e 2
Via B. Mazzarella, 15
OSS Lec c e 1
Via Gramsci 14-18
OSS Mesagne 2
Via Gramsci 127-129
OSS Foggia 1
Via Gramsci 14-18
OSS Mesagne 1
Via Massafra 26/m-n
OSS Martina Franca 1
Via Gramsci 127-129
OSS Foggia 2
Via Massafra 26/m-n
OSS Martina Franca 2
Via Brenta, n. 148
Corso di Formazione per OPERATORE SOCIO SANITARIO
Viale Mediterraneo, 4
Corso di Formazione per OPERATORE SOCIO SANITARIO
Via V. Aulisio, 59-61
Corso di Formazione per OPERATORE SOCIO SANITARIO
Via S. Trinc hese, 95/A
L'OPERATORE SOCIO SANITARIO
Vico MENTANA, 5
Corso di Formazione per OPERATORE SOCIO SANITARIO
ViaCeglie, 150/C
Corso di Formazione per OPERATORE SOCIO SANITARIO
Via apulia
OSS
via Tiberio n.19
O.S.S. Lecce B
VIA ALBRICCI 3
O.S.S. Brindisi
via Barisano da Trani, 10/d
O.S.S. Bari A
S.P. Calimera - Borgagne km. 1
O.S.S. Lecce A
VIA ALCIDE DE GASPERI 178
O.S.S. BAT
VIA CIALDINI 98
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL FUTURO - ed. Barletta
Via Carmine Ripoli n. 11 - 13
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL FUTURO - ed. San Severo (FG)
VIA KARL MARX N. 1
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL FUTURO - ed. TARANTO 1
VIA KARL MARX N. 1
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL FUTURO - ed. TARANTO 2
Via Manfredonia km 8,00 Contrada Torre Guiducci LA PROFESSIONE OSS VERSO IL FUTURO - ed. FOGGIA
VIA TITO SCHIPA N. 29
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL FUTURO - ed. LECCE 2
via Genova 43
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL FUTURO - ed. Andria
VIA TITO SCHIPA N. 29
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL FUTURO - ed. LECCE 1
Via Giulio Petroni, 15/F
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL FUTURO - ed. BARI 1
Via Giulio Petroni, 15/F
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL FUTURO - ed. BARI 2
VIA DI VAGNO, 10
Edizione BA 1 ANZIANI
VIA DI VAGNO, 10
Edizione BA 2 DISABILI
Via Napoli, n.15
O.S.S. Lecce 1
via Massafra, 26/h
O.S.S. Taranto
via Ottavio Serena , 14/A
O.S.S. Bari 2
Via Don Luigi Sturzo, n. 8
O.S.S. Lecce 2
Via Belvedere, 16
O.S.S. Bari 1

Indirizzo Sede

149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

Importo (Euro)
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Data Trasmissione

23/03/2018 11:54:28
23/03/2018 11:54:28
23/03/2018 11:41:14
23/03/2018 11:41:14
23/03/2018 11:26:13
23/03/2018 11:26:13
23/03/2018 11:26:13
23/03/2018 11:26:13
23/03/2018 11:26:13
23/03/2018 11:16:42
23/03/2018 11:16:42
23/03/2018 11:16:42
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:26:06
23/03/2018 10:03:59
23/03/2018 10:03:59
23/03/2018 10:03:59
23/03/2018 10:03:59
23/03/2018 09:42:53
23/03/2018 09:42:53
23/03/2018 09:42:53
23/03/2018 09:42:53
23/03/2018 08:55:10
23/03/2018 08:55:10
23/03/2018 08:55:10
23/03/2018 08:50:48
23/03/2018 08:50:48
23/03/2018 08:50:48
23/03/2018 08:50:00
23/03/2018 08:50:00
23/03/2018 08:38:18
23/03/2018 08:38:18
23/03/2018 08:38:18
23/03/2018 08:23:34
23/03/2018 08:23:34
23/03/2018 08:23:34
23/03/2018 08:23:34
22/03/2018 17:36:27
22/03/2018 17:36:27
22/03/2018 17:36:27
22/03/2018 17:36:27
22/03/2018 17:36:27
22/03/2018 17:36:27
22/03/2018 17:32:48
22/03/2018 17:32:48
22/03/2018 17:32:48

Codice
Pratica

W2B20N5
W2B20N5
OQG2WX1
OQG2WX1
VCV2J83
VCV2J83
VCV2J83
VCV2J83
VCV2J83
LGMSWG9
LGMSWG9
LGMSWG9
WSIVVU6
WSIVVU6
WSIVVU6
WSIVVU6
WSIVVU6
WSIVVU6
WSIVVU6
WSIVVU6
WSIVVU6
WSIVVU6
WSIVVU6
WSIVVU6
0VXAYI3
0VXAYI3
0VXAYI3
0VXAYI3
TJ5C9H5
TJ5C9H5
TJ5C9H5
TJ5C9H5
WSBI4O3
WSBI4O3
WSBI4O3
L6FWVA4
L6FWVA4
L6FWVA4
6FUV5K3
6FUV5K3
QDG1OG5
QDG1OG5
QDG1OG5
1DFFWC4
1DFFWC4
1DFFWC4
1DFFWC4
6M0KXL5
6M0KXL5
6M0KXL5
6M0KXL5
6M0KXL5
6M0KXL5
3MEKVU7
3MEKVU7
3MEKVU7

Partita Iva
Tipo
Soggetto
Beneficiario
attuatore
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
03967890751 (
R.T.S.
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
03967890751 (
R.T.S.
Unisco Network per lo sviluppo locale
05994670726 (
R.T.S.
Unisco Network per lo sviluppo locale
05994670726 (
R.T.S.
Associazione Quasar
06028050729 (
R.T.S.
Associazione Quasar
06028050729 (
R.T.S.
Associazione Quasar
06028050729 (
R.T.S.
Associazione Quasar
06028050729 (
R.T.S.
Associazione Quasar
06028050729 (
R.T.S.
istituto di istruzione secondaria superiore Rosa Luxembu 91001810729 (
R.T.S.
istituto di istruzione secondaria superiore Rosa Luxembu 91001810729 (
R.T.S.
istituto di istruzione secondaria superiore Rosa Luxembu 91001810729 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
90196060736 (
R.T.S.
Associazione Ploteus Impresa Sociale
07237270728 (
R.T.S.
Associazione Ploteus Impresa Sociale
07237270728 (
R.T.S.
Associazione Ploteus Impresa Sociale
07237270728 (
R.T.S.
Associazione Ploteus Impresa Sociale
07237270728 (
R.T.S.
Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa - centro Studi
03617600758 (
R.T.S.
Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa - centro Studi
03617600758 (
R.T.S.
Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa - centro Studi
03617600758 (
R.T.S.
Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa - centro Studi
03617600758 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE IRSEF
03575110717 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE IRSEF
03575110717 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE IRSEF
03575110717 (
R.T.S.
Circolo Culturale 'Enrico Fermi'
01945330734 (
R.T.S.
Circolo Culturale 'Enrico Fermi'
01945330734 (
R.T.S.
Circolo Culturale 'Enrico Fermi'
01945330734 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE ARCADIA
93076040752 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE ARCADIA
93076040752 (
R.T.S.
A.D.T.M. S.r.l.
03638110712 (
R.T.S.
A.D.T.M. S.r.l.
03638110712 (
R.T.S.
A.D.T.M. S.r.l.
03638110712 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE
02514650734 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE
02514650734 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE
02514650734 (
R.T.S.
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE
02514650734 (
R.T.S.
ENFAP PUGLIA
05537980723 (
R.T.S.
ENFAP PUGLIA
05537980723 (
R.T.S.
ENFAP PUGLIA
05537980723 (
R.T.S.
ENFAP PUGLIA
05537980723 (
R.T.S.
ENFAP PUGLIA
05537980723 (
R.T.S.
ENFAP PUGLIA
05537980723 (
R.T.S.
En.A.P. Puglia
04892820723 (
R.T.S.
En.A.P. Puglia
04892820723 (
R.T.S.
En.A.P. Puglia
04892820723 (
R.T.S.

Ragione Sociale Soggetto attuatore

Provincia
Sede
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Chieuti
FG
Foggia
FG
Bari
BA
Foggia
FG
Veglie
LE
Monopoli
BA
Veglie
LE
Putignano
BA
San Ferdinando Di Pugl BAT
Torremaggiore
FG
Novoli
LE
Acquaviva Delle Fonti BA
Cerignola
FG
Fasano
BR
Taranto
TA
Santeramo In Colle
BA
Barletta
BAT
Barletta
BAT
Taranto
TA
Fasano
BR
Cerignola
FG
Casarano
LE
Squinzano
LE
Santeramo In Colle
BA
Bari
BA
Orta Nova
FG
Locorotondo
BA
Orta Nova
FG
Ostuni
BR
Sannicola
LE
Sannicola
LE
Ostuni
BR
Foggia
FG
Foggia
FG
Bari
BA
Massafra
TA
Salice Salentino
LE
Bari
BA
Minervino Di Lecce
LE
Lec c e
LE
Foggia
FG
Barletta
BAT
Pesc hic i
FG
Taranto
TA
Mesagne
BR
Mesagne
BR
Taranto
TA
Bari
BA
Taranto
TA
Taranto
TA
Lec c e
LE
Lec c e
LE
Bari
BA
Corato
BA
Scorrano
LE
Andria
BAT

Comune Sede

Denominazione Progetto
149.400,00
124.500,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
124.500,00
124.500,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

Importo (Euro)

Via Papa Giovanni XXIII, n° 4
O.S.S. Foggia 2
Via Saseo, n° 36
O.S.S. Foggia 1
Via Niccolò Piccinni 24
Corso per Operatore Socio Sanitario
VIA D'ARIGNANO, 2C
Corso per Operatore Socio Sanitario
VIA PANICO ang. VIA PRESTA
OSS Veglie 2
Via Fra Girolamo Ippolito n. 27
OSS Monopoli
VIA PANICO ang. VIA PRESTA
OSS Veglie 1
Via F.lli Morea n. 37-39-43
OSS Putignano
VIA GRAMSCI, 53
OSS San Ferdinando di Puglia
Corso Matteotti n. 2
Corso per Operatore Socio Sanitario
via udine 5
Percorso Operatore Socio Sanitario
via primo cielo c.n.
Corso per Operatore Socio Sanitario
Piazza Madre Teresa di Calc utta n. 13
OSS CERIGNOLA 1
via c arso, 1
OSS FASANO 2
Via Calabria, 25/A
OSS TARANTO 1
VIA A. MORO 1/3
OSS SANTERAMO IN COLLE 2
via Romanelli, 35
OSS BARLETTA 1
via Romanelli, 35
OSS BARLETTA 2
Via Calabria, 25/A
OSS TARANTO 2
via c arso, 1
OSS FASANO 1
Piazza Madre Teresa di Calc utta n. 13
OSS CERIGNOLA 2
VIA TREBBIA, 10
OSS CASARANO
VIA CELLINO, 77
OSS SQUINZANO
VIA A. MORO 1/3
OSS SANTERAMO IN COLLE 1
VIA GIOVANNI AMENDOLA 79
OSS
VIA TARANTINO 10
OSS
S.C. 162, San Marco, 101
OSS
VIA TARANTINO 10
OSS
Contrada RAMUNNO - S.S. 16
LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO
Via San Simone, 161
L'OPERATORE SOCIO SANITARIO: NUOVE OPPORTUNITA' PER UN LAVO
Via San Simone, 161
LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO
Contrada RAMUNNO - S.S. 16
IL PROFILO FORMATIVO DELL'0SS
VIA LECCE, 2
OSS edizione 2 Foggia
VIA LECCE, 2
OSS edizione 1 Foggia
Piazza Umberto I,58
OSS edizione BARI
via bologna 2
Operatore Socio Sanitario
via Gastone Valente, 58
Operatore Socio Sanitario
via Enrico Pappacena n. 22
Operatore Socio Sanitario
VIA MARTIRI D'OTRANTO, 6 - COCUMOLA FRAZ. DI M Operatore Socio Sanitario
via Oslavia n°43 A
Operatore Socio Sanitario
via Luigi Rovelli, n. 48
OSS
VIA DEI PINI NN. 88-90-92
OSS
Via Cavour angolo via Giovanni Papa XXIII
OSS
VIA MAZZINI 37B/C
Operatore Socio Sanitario
VIA GRAMSCI 33
OPERATORE SOCIO SANITARIO
VIA GRAMSCI 33
OPERATORE SOCIO SANITARIO
VIA MAZZINI 37B/C
Operatore Socio Sanitario
Via Prezzolini, snc
Operatore Soc io Sanitario Bari 2
Via Dante Alighieri n.119
Operatore Socio Sanitario Taranto 2
Via Dante Alighieri n.119
Operatore Socio Sanitario Taranto 1
VIA MERINE, 5
Operatore soc io sanitario Lec c e 2
VIA MERINE, 5
Operatore Soc io Sanitario Lec c e 1
Via Prezzolini, snc
Operatore Soc io Sanitario Bari 1
Via Cesare Pavese, 56-58-60
CARE AND ASSISTANCE
D.ANTHEA AGENZIA FORMATIVA - VIA BELLAGRECA Good health & social well being
Via Copernic o, 21
Good health & social well being

Indirizzo Sede

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018
52623

Data Trasmissione

22/03/2018 17:32:48
22/03/2018 17:32:48
22/03/2018 17:12:25
22/03/2018 17:12:25
22/03/2018 17:12:25
22/03/2018 17:12:25
22/03/2018 13:17:15
22/03/2018 13:17:15
22/03/2018 13:17:15
22/03/2018 13:17:15
22/03/2018 13:17:15
22/03/2018 13:17:15
22/03/2018 12:26:59
22/03/2018 12:26:59
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 12:21:29
22/03/2018 11:58:07
22/03/2018 11:58:07
22/03/2018 11:58:07
22/03/2018 11:58:07
21/03/2018 16:23:14
21/03/2018 16:23:14
21/03/2018 16:23:14
21/03/2018 16:23:14
21/03/2018 16:23:14
21/03/2018 13:24:01
20/03/2018 14:46:10
20/03/2018 14:46:10
16/03/2018 12:11:15
16/03/2018 12:11:15
16/03/2018 12:11:15
16/03/2018 12:11:15
16/03/2018 12:11:15
16/03/2018 12:11:15
16/03/2018 12:11:15
16/03/2018 12:00:10
16/03/2018 12:00:10
16/03/2018 12:00:10
16/03/2018 11:54:36
16/03/2018 11:54:36
16/03/2018 11:46:58
16/03/2018 11:46:58
16/03/2018 11:46:19
16/03/2018 11:28:00
16/03/2018 11:28:00
16/03/2018 11:28:00
16/03/2018 11:28:00

Codice
Pratica

3MEKVU7
3MEKVU7
2O7V5E5
2O7V5E5
2O7V5E5
2O7V5E5
7X9ME30
7X9ME30
7X9ME30
7X9ME30
7X9ME30
7X9ME30
YA81XA1
YA81XA1
KXLY6G0
KXLY6G0
KXLY6G0
KXLY6G0
KXLY6G0
KXLY6G0
KXLY6G0
KXLY6G0
KXLY6G0
KXLY6G0
KXLY6G0
EHA1P18
EHA1P18
EHA1P18
EHA1P18
1C4FER4
1C4FER4
1C4FER4
1C4FER4
1C4FER4
6LOYP23
SK8XGN0
SK8XGN0
H6YL9E1
H6YL9E1
H6YL9E1
H6YL9E1
H6YL9E1
H6YL9E1
H6YL9E1
D562OR6
D562OR6
D562OR6
2HWC7A0
2HWC7A0
8RRMSR7
8RRMSR7
XNUOOO4
DNBPMC7
DNBPMC7
DNBPMC7
DNBPMC7

Partita Iva
Soggetto
attuatore
En.A.P. Puglia
04892820723 (
En.A.P. Puglia
04892820723 (
PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO06082820728 (
PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO06082820728 (
PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO06082820728 (
PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO06082820728 (
Universus Csei - Consorzio Universitario per la Formazione01173380724 (
Universus Csei - Consorzio Universitario per la Formazione01173380724 (
Universus Csei - Consorzio Universitario per la Formazione01173380724 (
Universus Csei - Consorzio Universitario per la Formazione01173380724 (
Universus Csei - Consorzio Universitario per la Formazione01173380724 (
Universus Csei - Consorzio Universitario per la Formazione01173380724 (
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO PERRONE"
80012870731 (
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO PERRONE"
80012870731 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
Leader Società Cooperativa Consortile
04622820720 (
BIOES SRL
03993790751 (
BIOES SRL
03993790751 (
BIOES SRL
03993790751 (
BIOES SRL
03993790751 (
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a "Popolazione80002170720 (
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a "Popolazione80002170720 (
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a "Popolazione80002170720 (
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a "Popolazione80002170720 (
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ric erc a "Popolazione80002170720 (
FONDAZIONE LE COSTANTINE
02152650756 (
SAMA FORM
02880400730 (
SAMA FORM
02880400730 (
CIOFS/FP-Puglia
01952900734 (
CIOFS/FP-Puglia
01952900734 (
CIOFS/FP-Puglia
01952900734 (
CIOFS/FP-Puglia
01952900734 (
CIOFS/FP-Puglia
01952900734 (
CIOFS/FP-Puglia
01952900734 (
CIOFS/FP-Puglia
01952900734 (
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E L'EDUCAZION04273330722 (
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E L'EDUCAZION04273330722 (
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E L'EDUCAZION04273330722 (
ENAC PUGLIA - Ente di formazione c anossiano "C. Figliolia 03327560714 (
ENAC PUGLIA - Ente di formazione c anossiano "C. Figliolia 03327560714 (
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione dell'Aut01169850763 (
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione dell'Aut01169850763 (
CRE.S.CO. ITALIA ( CRESCITA SOCIETA' COOPERATIVA)
13119551003 (
Istituto Maschile San Giuseppe
01663090726 (
Istituto Maschile San Giuseppe
01663090726 (
Istituto Maschile San Giuseppe
01663090726 (
Istituto Maschile San Giuseppe
01663090726 (

Ragione Sociale Soggetto attuatore
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.

Tipo
Beneficiario

3 di 6

Modugno
Taranto
Squinzano
Candela
Brindisi
Bari
Ostuni
Bari
Bari
San Cesario Di Lec c e
Ostuni
San Cesario Di Lec c e
Castellaneta
Castellaneta
Foggia
Taranto
Brindisi
Brindisi
Taranto
Lec c e
Gagliano Del Capo
Spinazzola
Modugno
Foggia
Corato
Altamura
Altamura
Tricase
Tricase
Brindisi
Taranto
Bari
Bari
Brindisi
Uggiano La Chiesa
Palagianello
Palagianello
Campi Salentina
Andria
Martina Franca
Taranto
Campi Salentina
Ruvo Di Puglia
Ruvo Di Puglia
Conversano
Bari
Foggia
Foggia
Foggia
Bari
Bari
Mesagne
Bari
Canosa Di Puglia
Gravina In Puglia
Cerignola

Comune Sede
BA
TA
LE
FG
BR
BA
BR
BA
BA
LE
BR
LE
TA
TA
FG
TA
BR
BR
TA
LE
LE
BAT
BA
FG
BA
BA
BA
LE
LE
BR
TA
BA
BA
BR
LE
TA
TA
LE
BAT
TA
TA
LE
BA
BA
BA
BA
FG
FG
FG
BA
BA
BR
BA
BAT
BA
FG

Provincia
Sede

Denominazione Progetto

D.ANTHEA AGENZIA FORMATIVA - V.LE DELLA REPUB Good health & social well being
Via D'Alò Alfieri, 53
Good health & social well being
VIA CARSO
Squinzano (LE) - Edizione 1
INCUBATORE DELLE IMPRESE - LOCALITA' SERRA GIARCandela (FG) - Edizione 1
VIA PERRINO N.56
Brindisi - Edizione 1
Via Amendola 172/c
Bari - Edizione 1
Via Stazione Z.I. snc
OSS – Uman Tec hnology Care
Viale Japigia 188
Competenze degli OSS e umanizzazione delle cure - Bari
Viale Japigia 188
Competenze degli OSS nell'e-Health
via Lec c e
SMART C@RE
Via Stazione Z.I. snc
Oss nella sanità 4.0
via Lec c e
iCARE+
via Spineto Montecamplo, 29
La figura dell'O.S.S.: un'opportunità di lavoro
via Spineto Montecamplo, 29
L'O.S.S. nelle Aziende e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, nell'As
VIA MARINACCIO 4/D
OSS FOGGIA 1
Via Fiume, 21
OSS TA 1
via Dalmazia 31/C
OSS BRINDISI 1
via Dalmazia 31/C
OSS BRINDISI 2
Via Fiume, 21
OSS TA 2
Via E. Fermi 4
OSS LECCE 2
Via Tommaso Fiore, 8 - San Dana fraz. di Gagliano de OSS LE 1 SAN DANA
Via Trieste 1/b 1/c angolo Vic o Di Noia 2/b
OSS BAT 1 SPINAZZOLA
Via delle Camelie 7
OSS BARI 1
VIA MARINACCIO 4/D
OSS FOGGIA 2
S.P. 231 km 32,700
OSS BARI 2
VIA dei Donatori di Sangue, 50
Edizione 1
VIA dei Donatori di Sangue, 50
Edizione 2
Via Dei Pellai 54
Edizione 2
Via Dei Pellai 54
Edizione 1
p.za A Di Summa, 2
I servizi socio-sanitari di assistenza II
via Duomo 242
L'assistenza socio-sanitaria pubblica e privata
p.za Cesare Battisti, 1
L'assistenza professionale alla persona II
p.za Cesare Battisti, 1
L'assistenza professionale alla persona I
p.za A Di Summa, 2
I servizi socio-sanitari di assistenza I
Via Costantine, snc
Valori, innovazione e progettualità per l’assistenza alla persona
via Dei Gladioli, 2
OSS - ANZIANI
via Dei Gladioli, 2
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - HANDICAP
via Cavour
Calasanzio Lec c e - Ediz. 2
VIA BARLETTA, 283
Edizione BAT
S. Maria Mazzarello, 4
Edizione Valle d'Itria
Via Umbria 162
Edizione Taranto
via Cavour
Calasanzio Lec c e - Ediz. 1
Corso Antonio Jatta n.19
Edizione II
Corso Antonio Jatta n.19
Edizione I
via Positano, n. 5
Operatore Socio Sanitario
via Bavaro, 95
Operatore Socio Sanitario
VIA CAPITANATA,3
OSS
XXV Aprile 74
EDIZIONE 2
XXV Aprile 74
EDIZIONE 1
Via Nicola Cacudi, 50
Operatore Soc io Sanitario O.S.S. - 1
Via Nicola Cacudi, 50
Operatore Soc io Sanitario O.S.S. - 2
Via G. Marc oni 55
O.S.S.
Via Papa Giovanni Paolo I, 10
OSS - I edizione
Via S. Luc ia n. 29/a
OSS
Via A. De Gasperi, 140/P
OSS - II edizione
via antonio pedone snc
OSS

Indirizzo Sede
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

Importo (Euro)
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Data Trasmissione

16/03/2018 11:23:49
16/03/2018 11:23:49
16/03/2018 11:23:49
16/03/2018 11:23:49
16/03/2018 11:23:49
16/03/2018 11:13:47
16/03/2018 11:13:47
16/03/2018 11:13:47
16/03/2018 11:13:47
16/03/2018 11:13:47
16/03/2018 11:13:47
16/03/2018 11:08:57
16/03/2018 11:08:10
16/03/2018 11:08:10
16/03/2018 11:04:29
16/03/2018 11:00:26
16/03/2018 11:00:26
16/03/2018 11:00:26
16/03/2018 11:00:26
16/03/2018 10:50:54
16/03/2018 10:50:54
16/03/2018 10:29:01
16/03/2018 10:13:56
16/03/2018 10:13:56
16/03/2018 10:13:56
16/03/2018 10:13:56
16/03/2018 10:13:56
16/03/2018 10:13:56
16/03/2018 10:13:56
16/03/2018 10:13:56
16/03/2018 10:13:26
16/03/2018 10:13:26
16/03/2018 10:13:26
16/03/2018 10:13:26
16/03/2018 10:13:26
16/03/2018 10:13:26
16/03/2018 10:13:26
16/03/2018 10:13:26
16/03/2018 10:10:28
16/03/2018 10:10:28
16/03/2018 10:10:28
16/03/2018 10:08:05
16/03/2018 10:08:05
16/03/2018 10:08:05
16/03/2018 10:08:05
16/03/2018 09:57:53
16/03/2018 09:57:53
16/03/2018 09:57:53
16/03/2018 09:57:53
16/03/2018 09:57:53
16/03/2018 09:57:53
16/03/2018 09:56:34
16/03/2018 09:50:33
16/03/2018 09:50:33
16/03/2018 09:50:33
16/03/2018 09:24:10

Codice
Pratica

8QZ66V0
8QZ66V0
8QZ66V0
8QZ66V0
8QZ66V0
H54G3Z9
H54G3Z9
H54G3Z9
H54G3Z9
H54G3Z9
H54G3Z9
O171LF5
X8U6WR4
X8U6WR4
QBE4207
O89FP52
O89FP52
O89FP52
O89FP52
P9FGUF3
P9FGUF3
8W5O9Q7
G2FZC38
G2FZC38
G2FZC38
G2FZC38
G2FZC38
G2FZC38
G2FZC38
G2FZC38
WS63KN1
WS63KN1
WS63KN1
WS63KN1
WS63KN1
WS63KN1
WS63KN1
WS63KN1
M6RN2K3
M6RN2K3
2XNJRY0
HJLG7C5
HJLG7C5
HJLG7C5
HJLG7C5
FY4REX4
FY4REX4
FY4REX4
FY4REX4
FY4REX4
FY4REX4
HKI8PC5
7AASRM1
7AASRM1
7AASRM1
ULEYA09

Partita Iva
Soggetto
attuatore
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
03793310750 (
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
03793310750 (
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
03793310750 (
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
03793310750 (
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
03793310750 (
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
90195600730 (
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
90195600730 (
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
90195600730 (
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
90195600730 (
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
90195600730 (
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
90195600730 (
PROMETEO S.F.E. - SCUOLA DI FORMAZIONE D'ECCELLENZA03963040757 (
AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA' DELLE C 91036160744 (
AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA' DELLE C 91036160744 (
CPIA di Lec c e
93126650758 (
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA
02276490741 (
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA
02276490741 (
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA
02276490741 (
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA
02276490741 (
CENTRO STUDI LEVANTE
04340970724 (
CENTRO STUDI LEVANTE
04340970724 (
ENNEDI SERVICE SRL
07360110634 (
CNIPA PUGLIA
93156260726 (
CNIPA PUGLIA
93156260726 (
CNIPA PUGLIA
93156260726 (
CNIPA PUGLIA
93156260726 (
CNIPA PUGLIA
93156260726 (
CNIPA PUGLIA
93156260726 (
CNIPA PUGLIA
93156260726 (
CNIPA PUGLIA
93156260726 (
PROGRAMMA SVILUPPO
90133200734 (
PROGRAMMA SVILUPPO
90133200734 (
PROGRAMMA SVILUPPO
90133200734 (
PROGRAMMA SVILUPPO
90133200734 (
PROGRAMMA SVILUPPO
90133200734 (
PROGRAMMA SVILUPPO
90133200734 (
PROGRAMMA SVILUPPO
90133200734 (
PROGRAMMA SVILUPPO
90133200734 (
Format - Ente di Formazione Dauno
03802260715 (
Format - Ente di Formazione Dauno
03802260715 (
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA-AGENZIA DI FORMAZIONE90080640734 (
AFORISMA S. C.
03118040751 (
AFORISMA S. C.
03118040751 (
AFORISMA S. C.
03118040751 (
AFORISMA S. C.
03118040751 (
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
00453310351 (
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
00453310351 (
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
00453310351 (
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
00453310351 (
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
00453310351 (
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
00453310351 (
A.B.A.P. Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi
04866240726 (
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue) 04820040725 (
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue) 04820040725 (
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue) 04820040725 (
I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale
80022750725 (

Ragione Sociale Soggetto attuatore
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola

Tipo
Beneficiario

Provincia
Sede
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Sannicandro GarganicoFG
Trani
BAT
Campi Salentina
LE
Mesagne
BR
San Giorgio Ionico
TA
Noci
BA
Brindisi
BR
Brindisi
BR
Noci
BA
Ugento
LE
Cavallino
LE
Casarano
LE
Brindisi
BR
Brindisi
BR
Ugento
LE
Brindisi
BR
Galatina
LE
Brindisi
BR
Martignano
LE
Molfetta
BA
Molfetta
BA
Sannicola
LE
Lec c e
LE
Bari
BA
Lec c e
LE
Taranto
TA
Taranto
TA
Foggia
FG
Foggia
FG
Bari
BA
Taranto
TA
Bari
BA
Bari
BA
Lec c e
LE
Francavilla Fontana
BR
Galatina
LE
Francavilla Fontana
BR
Taranto
TA
Luc era
FG
Luc era
FG
Martina Franca
TA
Lec c e
LE
Bari
BA
Bari
BA
Lec c e
LE
Latiano
BR
Manfredonia
FG
Bari
BA
Bari
BA
Latiano
BR
Foggia
FG
Bari
BA
Bari
BA
Bari
BA
Foggia
FG
Lec c e
LE

Comune Sede

Denominazione Progetto

Viale Vittorio Veneto 52 - 54
O.S.S. Operatore Socio Sanitario
Via Grec ia, 10
O.S.S. Operatore Socio Sanitario
Via Nino di Palma n. 112 p.1°
O.S.S. Operatore Socio Sanitario
via Marc oni 138
O.S.S. Operatore Socio Sanitario
via DON BOSCO, snc
O.S.S. Operatore Socio Sanitario
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 8
Operatore Socio Sanitario
VIA MONTEGRAPPA N. 4
Operatore socio sanitario
VIA MONTEGRAPPA N. 4
Operatore socio sanitario II
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 8
Operatore Socio Sanitario
VIA CIRO MENOTTI N° 22
Operatore Socio Sanitario
VIALE CICERONE N. 6 RIONE CASTROMEDIANO
Operatore Socio Sanitario
Viale Stazione n.3
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
VIALE COMMENDA, 32
L'Operatore Socio Sanitario - Progetto 2
VIALE COMMENDA, 32
L'Operatore Socio Sanitario - Progetto 1
Via G. D'Annunzio, n. 3
Specializzazione OSS
Corso Umberto I, 122
Operatore socio sanitario
via Montegrappa 151 BIS
L'O.S.S.
Corso Umberto I, 122
L'O.S.S.
PIAZZA PALMIERI, SNC
OPERATORE SOCIO SANITARIO
PIAZZA ALDO MORO 16
O.S.S._01
PIAZZA ALDO MORO 16
O.S.S._02
Via Sorgente - Frazione di Chiesanuova
Corso OSS 1-1000
VIA DELLE ANIME N. 10/A
Operatore Socio Sanitario
CORSO ITALIA, 19/c - Sc ala A
Qualifichiam-OSS
VIA DELLE ANIME N. 10/A
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Via Temenide 115
Operatore Socio Sanitario Ta2
Via Temenide 115
Operatore Socio Sanitario
VIA S. ALFONSO M. DE LIGUORI, 63-65-67-77-79-21 Operatore Socio Sanitario 2
VIA S. ALFONSO M. DE LIGUORI, 63-65-67-77-79-21 Operatore Socio Sanitario
CORSO ITALIA, 19/c - Sc ala A
Operatore Socio Sanitario
Via Sorcinelli n. 48
Operatore socio-sanitario
Viale Japigia, 188
Operatore socio-sanitario
Viale Japigia, 188
Operatore socio-sanitario
Via Umbria n. 19
Operatore Socio-Sanitario
Via Immacolata n. 64
Operatore socio-sanitario
Via Sc alfo n. 5
Operatore socio-sanitario
Via Immacolata n. 64
Operatore socio-sanitario
Via Sorcinelli n. 48
Operatore Socio Sanitario
Corso Garibaldi, 19
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - LUCERA 1
Corso Garibaldi, 19
Corso per Operatore Soc io Sanitario (O.S.S.) - LUCERA 2
VIA PIRANDELLO N.14
O.S.S.: qualificare il ruolo socio-assistenziale ed. I
via umbria, 19
Lec c e 2
VIA AULISIO, 59-61
Bari 2
VIA AULISIO, 59-61
Bari 1
via umbria, 19
Lec c e 1
via Garibaldi, 72
ED. 6 LATIANO
via Feudo della Paglia 6-4 angolo via Monte Aquilon ED. 4 MANFREDONIA
Via De Bellis, 7
ED. 1 BARI
Via Devitofranc esc o 49
ED. 2 BARI
via Garibaldi, 72
ED.5 LATIANO
VIA MIRANDA 10
ED. 3 FOGGIA
Sede Legale e Operativa Via Giulio Petroni 15/F 701 O.S.S.
Piazza Garibaldi, 18
Operatore Soc io Sanitario (Bari 1)
Piazza Garibaldi, 18
Operatore Soc io Sanitario (BARI 2)
Viale Colombo, 101/G
Operatore Socio Sanitario (Foggia 1)
Via Bernardini, 29 - sc ala C
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Indirizzo Sede
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

Importo (Euro)
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Data Trasmissione

16/03/2018 09:24:10
16/03/2018 09:24:10
16/03/2018 09:24:10
16/03/2018 09:16:21
16/03/2018 09:16:21
16/03/2018 09:16:21
16/03/2018 08:55:35
16/03/2018 08:55:35
16/03/2018 06:28:13
15/03/2018 23:08:25
15/03/2018 23:08:25
15/03/2018 23:08:25
15/03/2018 23:08:25
15/03/2018 23:08:25
15/03/2018 22:31:54
15/03/2018 20:49:52
15/03/2018 20:49:52
15/03/2018 20:47:01
15/03/2018 20:24:26
15/03/2018 20:24:26
15/03/2018 20:24:26
15/03/2018 20:24:26
15/03/2018 19:06:30
15/03/2018 19:06:30
15/03/2018 18:54:20
15/03/2018 18:54:20
15/03/2018 17:40:28
15/03/2018 17:24:22
15/03/2018 17:24:22
15/03/2018 17:09:25
15/03/2018 17:09:25
15/03/2018 16:09:12
15/03/2018 16:09:12
15/03/2018 15:57:23
15/03/2018 15:57:23
15/03/2018 15:57:23
15/03/2018 15:57:23
15/03/2018 15:57:23
15/03/2018 15:57:23
15/03/2018 15:57:23
15/03/2018 15:57:23
15/03/2018 15:57:23
15/03/2018 15:57:23
15/03/2018 15:47:55
15/03/2018 15:47:55
15/03/2018 15:47:55
15/03/2018 15:47:55
15/03/2018 15:47:55
15/03/2018 15:47:55
15/03/2018 15:47:55
15/03/2018 15:47:55
15/03/2018 15:41:40
15/03/2018 15:41:40
15/03/2018 15:41:40
15/03/2018 15:41:40
15/03/2018 13:35:37

Codice
Pratica

ULEYA09
ULEYA09
ULEYA09
8M2UDB7
8M2UDB7
8M2UDB7
6BHWGQ8
6BHWGQ8
WX88TM2
6PSOCI8
6PSOCI8
6PSOCI8
6PSOCI8
6PSOCI8
BZSLWF7
W744QY8
W744QY8
MAOIIC1
6A2I6D7
6A2I6D7
6A2I6D7
6A2I6D7
JEP4VS2
JEP4VS2
PMCKIH6
PMCKIH6
M3U9P16
CNFREE3
CNFREE3
Y3MBUL3
Y3MBUL3
P2CBVU1
P2CBVU1
XYE6KB1
XYE6KB1
XYE6KB1
XYE6KB1
XYE6KB1
XYE6KB1
XYE6KB1
XYE6KB1
XYE6KB1
XYE6KB1
IUHITJ1
IUHITJ1
IUHITJ1
IUHITJ1
IUHITJ1
IUHITJ1
IUHITJ1
IUHITJ1
XZT5QM8
XZT5QM8
XZT5QM8
XZT5QM8
QAM92L4

Partita Iva
Soggetto
attuatore
I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale
80022750725 (
I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale
80022750725 (
I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale
80022750725 (
ISTITUTO MARGHERITA
03183100159 (
ISTITUTO MARGHERITA
03183100159 (
ISTITUTO MARGHERITA
03183100159 (
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)
04180750756 (
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)
04180750756 (
AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 02439750726 (
IRSEO ASSOCIAZIONE
06821980726 (
IRSEO ASSOCIAZIONE
06821980726 (
IRSEO ASSOCIAZIONE
06821980726 (
IRSEO ASSOCIAZIONE
06821980726 (
IRSEO ASSOCIAZIONE
06821980726 (
AS.SO.RI ONLUS (Associazione per la promozione socio cu 94002660713 (
KHE Società Cooperativa
04509730752 (
KHE Società Cooperativa
04509730752 (
Associazione Abigar Trani
06178650724 (
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formaz06167490728 (
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formaz06167490728 (
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formaz06167490728 (
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formaz06167490728 (
Consorzio CONSULTING
03177590720 (
Consorzio CONSULTING
03177590720 (
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento Perfezionam02027240718 (
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento Perfezionam02027240718 (
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo
02918120730 (
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS 06160920721 (
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS 06160920721 (
FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e religione Oasi Na00320930720 (
FONDAZIONE OASI (Fondazione di c ulto e religione Oasi Na00320930720 (
HOMINES NOVI
02482220734 (
HOMINES NOVI
02482220734 (
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGA 02486990720 (
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGA 02486990720 (
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGA 02486990720 (
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGA 02486990720 (
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGA 02486990720 (
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGA 02486990720 (
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGA 02486990720 (
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGA 02486990720 (
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGA 02486990720 (
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGA 02486990720 (
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
04645010721 (
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
04645010721 (
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
04645010721 (
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
04645010721 (
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
04645010721 (
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
04645010721 (
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
04645010721 (
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
04645010721 (
ECIPA
01713390746 (
ECIPA
01713390746 (
ECIPA
01713390746 (
ECIPA
01713390746 (
Associazione Santa Cecilia Onlus
90017200750 (

Ragione Sociale Soggetto attuatore
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola

Tipo
Beneficiario
Taranto
Bari
Brindisi
Bari
Bari
Foggia
Casarano
Bari
Altamura
Andria
Novoli
Bari
Giovinazzo
Luc era
Foggia
Carmiano
Tricase
Trani
Foggia
Putignano
Gravina In Puglia
Spinazzola
Noci
Noci
Manfredonia
Luc era
Laterza
Andria
Andria
Corato
Corato
Taranto
Taranto
Bari
Bari
Taranto
Taranto
Trani
Trani
Racale
Racale
Oria
Oria
Mola Di Bari
Mola Di Bari
Cerignola
Mesagne
Cerignola
Lizzanello
Lizzanello
Mesagne
Campi Salentina
Brindisi
Campi Salentina
Brindisi
Casarano
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Comune Sede
TA
BA
BR
BA
BA
FG
LE
BA
BA
BAT
LE
BA
BA
FG
FG
LE
LE
BAT
FG
BA
BA
BAT
BA
BA
FG
FG
TA
BAT
BAT
BA
BA
TA
TA
BA
BA
TA
TA
BAT
BAT
LE
LE
BR
BR
BA
BA
FG
BR
FG
LE
LE
BR
LE
BR
LE
BR
LE

Provincia
Sede
Via Berardi, 8
Via Bertolini, 37
Via Asmara, 4 e 10
CORSO BENEDETTO CROCE 267
CORSO BENEDETTO CROCE 267
via Luigi Rovelli 48
via IV Novembre 3/5
via Pappacena 10
VIA LOCOROTONDO 47
CORSO ITALIA 24
Via Udine n. 7
VIA AURELIO CARRANTE 5-9
VIA TORRE DEL CIUCCIO N. 3
VIA VITTORIO VENETO 28-30
via B. BIAGI, 31
Via Monteroni 9
Via Vittorio Emanuele II, n. 17
Via Malcangi 170/ 172
via Tressanti n. 13
VIA VINCENZO PETRUZZI 16
Via Archimede snc
Viale Aldo Moro, 9
Via Tommaso Fiore, 15
Via Tommaso Fiore, 15
Via Bartolomeo D'Onofrio, 72
Via Raffaello, CN - Centro Inc om
VIA TENENTE NATILE N. 40
VIA GIACOMO CERRUTI N.123
VIA GIACOMO CERRUTI N.123
Tratturo Barletta Grumo 29/B
Tratturo Barletta Grumo 29/B
VIALE VIRGILIO 20/Q
VIALE VIRGILIO 20/Q
PIAZZA GIULIO CESARE, 13
PIAZZA GIULIO CESARE, 13
Via Anfiteatro 5
Via Anfiteatro 5
Via Annibale Maria Di Francia 133
Via Annibale Maria Di Francia 133
Via Mazzini n.c.
Via Mazzini n.c.
Via Manzoni 3
Via Manzoni 3
Via Canudo n. 12
Via Canudo n. 12
VIA ANAGNI,20
VIA G. TRONO N. 53-55
VIA ANAGNI,20
via Montenegro 181
via Montenegro 181
VIA G. TRONO N. 53-55
via Taranto, n. 230
Viale Belgio 30
via Taranto, n. 230
Viale Belgio 30
via Spagna, snc

Indirizzo Sede
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
99.600,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

Importo (Euro)

OPERATORE SOCIO SANITARIO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Welfare to Welfare
Welfare to Welfare 2
Welfare to Welfare ed. III
Operatore Socio Sanitario 1
Operatore Socio Sanitario 2
Operatore Socio Sanitario
percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore
Percorsi Formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore
percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore
Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore
Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore
O.S.S. - IL NUOVO OPERATORE AI SERVIZI DI CURA
OSS CARMIANO
OSS TRICASE
L'Operatore Soc io Sanitario nel progetto di vita
Sede di Foggia
sede di Putignano
Sede di Gravina in Puglia
Sede di Spinazzola
Progetto 1 - IRCCS
Progetto 2 - ASL
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - Manfredonia
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - Lucera
OSS EnFAS
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - ANZIANI E DISTURBI COGNITIV
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - MINORI E DISABILITÀ
Operatore Socio Sanitario Fondazione
Operatore Socio Sanitario
OPERATORE SOCIO SANITARIO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Operatore Socio Sanitario (pr.2)
Operatore Socio Sanitario (pr.1)
Operatore Socio Sanitario (pr.2)
Operatore Socio Sanitario (pr.1)
Operatore Socio Sanitario (pr.2)
Operatore Socio Sanitario (pr.1)
Operatore Soc io Sanitario (pr. 1)
Operatore Socio Sanitario (pr.2)
Operatore Socio Sanitario (pr.1)
Operatore Socio Sanitario (pr.2)
SmartOSS 1
SmartOSS 2
SmartOSS 5
SmartOSS 3
SmartOSS 6
SmartOSS 8
SmartOSS 7
SmartOSS 4
Operatore Soc io Sanitario (Campi Salentina LE - progetto n. 1)
Operatore Soc io Sanitario (Brindisi - progetto n. 2)
Operatore Soc io Sanitario (Campi Salentina LE - progetto n. 2)
Operatore Soc io Sanitario (Brindisi - progetto n. 1)
Operatore socio sanitario

Denominazione Progetto
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Data Trasmissione

15/03/2018 13:35:37
15/03/2018 12:48:53
15/03/2018 12:48:53
15/03/2018 12:30:36
15/03/2018 12:30:36
15/03/2018 11:57:34
15/03/2018 11:57:34
15/03/2018 09:49:20
15/03/2018 09:49:20
15/03/2018 09:49:20
15/03/2018 09:49:20
14/03/2018 19:20:06
14/03/2018 19:15:39
14/03/2018 19:15:39
14/03/2018 19:15:39
14/03/2018 19:15:39
14/03/2018 19:15:39
14/03/2018 19:15:39
14/03/2018 19:15:39
14/03/2018 19:15:39
14/03/2018 18:05:07
14/03/2018 18:05:07
14/03/2018 17:42:08
14/03/2018 17:42:08
14/03/2018 17:42:08
14/03/2018 17:42:08
14/03/2018 15:46:26
14/03/2018 15:46:26
14/03/2018 12:32:14
14/03/2018 11:30:39
14/03/2018 11:30:39
14/03/2018 11:30:39
14/03/2018 11:30:39
14/03/2018 08:48:32
14/03/2018 08:48:32
14/03/2018 08:48:32
14/03/2018 08:48:32
13/03/2018 17:06:48
13/03/2018 17:06:48
13/03/2018 10:46:28
12/03/2018 16:11:54
09/03/2018 12:17:22
09/03/2018 11:07:20

Codice
Pratica

QAM92L4
SPCYMM4
SPCYMM4
H70WJX2
H70WJX2
SGESNK3
SGESNK3
75XWKN5
75XWKN5
75XWKN5
75XWKN5
J3U2WO7
DKHYAL8
DKHYAL8
DKHYAL8
DKHYAL8
DKHYAL8
DKHYAL8
DKHYAL8
DKHYAL8
UFO2FD4
UFO2FD4
4DP8BH0
4DP8BH0
4DP8BH0
4DP8BH0
HA7GJS9
HA7GJS9
KG75P46
XQOY413
XQOY413
XQOY413
XQOY413
69UKQZ3
69UKQZ3
69UKQZ3
69UKQZ3
YLCYV68
YLCYV68
T3U1JU2
33XEPL7
ZVGWXL8
4CM4HL4

Partita Iva
Soggetto
attuatore
Associazione Santa Cecilia Onlus
90017200750 (
Assformez
90132370736 (
Assformez
90132370736 (
Asesi (Associazione Servizi Sindacali)
03024860755 (
Asesi (Associazione Servizi Sindacali)
03024860755 (
AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M. 93187310722 (
AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M. 93187310722 (
Sirio Sviluppo e Formazione Onlus
93051990716 (
Sirio Sviluppo e Formazione Onlus
93051990716 (
Sirio Sviluppo e Formazione Onlus
93051990716 (
Sirio Sviluppo e Formazione Onlus
93051990716 (
Associazione Monte Celano Ente di Formazione Onlus
03328630714 (
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a APULIA
03797470758 (
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a APULIA
03797470758 (
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a APULIA
03797470758 (
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a APULIA
03797470758 (
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a APULIA
03797470758 (
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a APULIA
03797470758 (
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a APULIA
03797470758 (
Centro Professionale di Formazione & Ric erc a APULIA
03797470758 (
A.N.S.I. COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI TRA06155830729 (
A.N.S.I. COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI TRA06155830729 (
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don06161540726 (
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don06161540726 (
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don06161540726 (
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don06161540726 (
ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)
90038190758 (
ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)
90038190758 (
ITCA/FAP ONLUS
02315280715 (
ASSOCIAZIONE KRONOS
06291900725 (
ASSOCIAZIONE KRONOS
06291900725 (
ASSOCIAZIONE KRONOS
06291900725 (
ASSOCIAZIONE KRONOS
06291900725 (
CNOS-FAP Regione Puglia
04540890722 (
CNOS-FAP Regione Puglia
04540890722 (
CNOS-FAP Regione Puglia
04540890722 (
CNOS-FAP Regione Puglia
04540890722 (
IRSEA - Soc ietà Cooperativa Soc iale
07947310723 (
IRSEA - Soc ietà Cooperativa Soc iale
07947310723 (
I.FO.C Agenzia di Formazione (Istituto Formazione Camera04536920723 (
I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED ISTRUZ 03826230710 (
Phoenix società cooperativa sociale per azioni
03800070728 (
Associazione Dante Alighieri
02014760744 (

Ragione Sociale Soggetto attuatore
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola

Tipo
Beneficiario
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Casarano
Castellaneta
Castellaneta
Taviano
Lec c e
Lec c e
Bari
San Severo
Molfetta
Molfetta
San Severo
Lesina
Brindisi
Barletta
Gallipoli
Barletta
Parabita
Brindisi
Bitonto
Bari
Trani
Trani
Andria
Manfredonia
Andria
Manfredonia
Casarano
Casarano
San Giovanni Rotondo
Bari
Lec c e
Lec c e
Bari
Bari
Cerignola
Cerignola
Bari
Bisceglie
Bisceglie
Bari
Pietramontecorvino
Rutigliano
Fasano

Comune Sede
LE
TA
TA
LE
LE
LE
BA
FG
BA
BA
FG
FG
BR
BAT
LE
BAT
LE
BR
BA
BA
BAT
BAT
BAT
FG
BAT
FG
LE
LE
FG
BA
LE
LE
BA
BA
FG
FG
BA
BAT
BAT
BA
FG
BA
BR

Provincia
Sede

Denominazione Progetto

149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

Importo (Euro)

via Spagna, snc
Formazione per l'Operatore Socio Sanitario
Via Roma, 25
Edizione 2
Via Roma, 25
Edizione 1
Via Nuovo Mercato Floricolo
OSS
Strada provinciale Lecce-Novoli n. 23
OSS Lecce
Via Erriquez, 20
Operatore Soc io Sanitario - O.S.S.
VIA B. LORUSSO n.200/202
Operatore Soc io Sanitario - O.S.S.
via Valeggio n. 31
Tirocinio Alzheimer - Prov. FG
via Alba n. 2 interno 8 (palazzina Garofano)
Tirocinio Disabili- BA
via Alba n. 2 interno 8 (palazzina Garofano)
Tirocinio Alzheimer - BA
via Valeggio n. 31
Tirocinio Disabili - Prov. FG
via Banchina Vollaro snc
Operatore Socio Sanitario
Via Galanti, 1
Edizione n. 2 - Provincia di Brindisi
VIA CASSANDRO 2
Edizione n. 1- Provincia di Barletta
Via Capo di Leuc a n. 32
Edizione n. 2- Provincia di Lecce
VIA CASSANDRO 2
Edizione n. 2 - Provinc ia di Barletta
via Siena 10/b
Edizione n. 1- Provincia di Lecce
Via Galanti, 1
Edizione n. 1 - Provincia di Brindisi
VIA RAFFAELE COMES N.78
Edizione n. 2 - Provinc ia di Bari
VIA CELSO ULPIANI 8
Edizione n. 1- Provincia di Bari
Corso Regina Elena n. 12-14
Corso di Formazione per Qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S
Corso Regina Elena n. 12-14
Corso di Formazione per Qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S
Via Bruno Buozzi n. 5/A-5/B-5/C
Corso di Formazione per Qualific a di Operatore Soc io Sanitario (O.S.
Via Arte del Ferro, 2-8
Corso di Formazione per Qualific a di Operatore Soc io Sanitario (O.S.
Via Bruno Buozzi n. 5/A-5/B-5/C
Corso di Formazione per Qualific a di Operatore Soc io Sanitario (O.S.
Via Arte del Ferro, 2-8
Corso di Formazione per Qualific a di Operatore Soc io Sanitario (O.S.
via SESIA n. 23
Operatore Socio Sanitario(O.S.S.)
via SESIA n. 23
Operatore Socio Sanitario(O.S.S.)
VIA PADRE LUIGI AMIGO' 1
OPERATORE SOCIO SANITARIO (0.S.S.)
VIA BUCCARI, 117
OPERATORE SOCIO SANITARIO BA1
VIA CAVOUR, 23-25-27
OPERATORE SOCIO SANITARIO LE1
VIA CAVOUR, 23-25-27
OPERATORE SOCIO SANITARIO LE2
VIA BUCCARI, 117
OPERATORE SOCIO SANITARIO BA2
VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65
NUMERO 2
VIA SAN DOMENICO SAVIO, N. 4
Operator Social Health_2
VIA SAN DOMENICO SAVIO, N. 4
Operator Social Health_1
VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65
NUMERO 1
VIA OSLO, 29/D
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
VIA OSLO, 29/D
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 2
via Mola 19
OSS
Via Arc o Duc ale, snc
Operatore Socio Sanitario
Strada Provinc iale S.P. 240 delle Grotte Orientali, k L'Operatore Socio Sanitario nel quadro della centralità della persona
VIA DEI F.LLI TRISCIUZZI-C.DA SANT'ANGELOS.N. - Z.I OSS. 1.2018

Indirizzo Sede
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09/03/2018 11:07
09/03/2018 12:17
12/03/2018 16:11
13/03/2018 10:46
13/03/2018 17:06
14/03/2018 08:48
14/03/2018 11:30
14/03/2018 12:32
14/03/2018 15:46
14/03/2018 17:42
14/03/2018 18:05
14/03/2018 19:15
14/03/2018 19:20
15/03/2018 09:49
15/03/2018 11:57
15/03/2018 12:30
15/03/2018 12:48
15/03/2018 13:35
15/03/2018 15:41
15/03/2018 15:47
15/03/2018 15:57
15/03/2018 16:09
15/03/2018 17:09
15/03/2018 17:24

15/03/2018 17:40
15/03/2018 18:54
15/03/2018 19:06
15/03/2018 20:24
15/03/2018 20:47
15/03/2018 20:49
15/03/2018 22:31

15/03/2018 23:08
16/03/2018 06:28
16/03/2018 08:55
16/03/2018 09:16
16/03/2018 09:24
16/03/2018 09:50
16/03/2018 09:56
16/03/2018 09:57
16/03/2018 10:08
16/03/2018 10:10
16/03/2018 10:10
16/03/2018 10:13
16/03/2018 10:13
16/03/2018 10:29
16/03/2018 10:50
16/03/2018 11:00
16/03/2018 11:04
16/03/2018 11:08
16/03/2018 11:08

16/03/2018 11:13
16/03/2018 11:23
16/03/2018 11:28
16/03/2018 11:46

16/03/2018 11:46
16/03/2018 11:54
16/03/2018 12:00

M3U9P16
PMCKIH6
JEP4VS2
6A2I6D7
MAOIIC1
W744QY8
BZSLWF7

6PSOCI8
WX88TM2
6BHWGQ8
8M2UDB7
ULEYA09
7AASRM1
HKI8PC5
FY4REX4
HJLG7C5
2XNJRY0
M6RN2K3
WS63KN1
G2FZC38
8W5O9Q7
P9FGUF3
O89FP52
QBE4207
O171LF5
X8U6WR4

H54G3Z9
8QZ66V0
DNBPMC7
8RRMSR7

XNUOOO4
2HWC7A0
D562OR6

Data Trasmissione

4CM4HL4
ZVGWXL8
33XEPL7
T3U1JU2
YLCYV68
69UKQZ3
XQOY413
KG75P46
HA7GJS9
4DP8BH0
UFO2FD4
DKHYAL8
J3U2WO7
75XWKN5
SGESNK3
H70WJX2
SPCYMM4
QAM92L4
XZT5QM8
IUHITJ1
XYE6KB1
P2CBVU1
Y3MBUL3
CNFREE3

Codice Pratica

13119551003 (Cod. Prat. Accr. VFVPCT4)
03327560714 (Cod. Prat. Accr. PUT43J5)
04273330722 (Cod. Prat. Accr. 2WCZ0J5)

90195600730 (Cod. Prat. Accr. GBAEY87-1-OI)
03793310750 (Cod. Prat. Accr. 21V8ZO4-OI)
01663090726 (Cod. Prat. Accr. E53S4J3-OI)
01169850763 (Cod. Prat. Accr. 34EMLN3)

06821980726 (Cod. Prat. Accr. 3HTRPC0)
02439750726 (Cod. Prat. Accr. CAQIEE3)
04180750756 (Cod. Prat. Accr. C4P7OS3)
03183100159 (Cod. Prat. Accr. XOQ92D1)
80022750725 (Cod. Prat. Accr. UARVH21)
04820040725 (Cod. Prat. Accr. ATTLI17-1-OI)
04866240726 (Cod. Prat. Accr. TL4RFJ7-OI)
00453310351 (Cod. Prat. Accr. QGODJJ8)
03118040751 (Cod. Prat. Accr. GUQUZ66)
90080640734 (Cod. Prat. Accr. J4JASA9)
03802260715 (Cod. Prat. Accr. C9IZM61)
90133200734 (Cod. Prat. Accr. SSFG521)
93156260726 (Cod. Prat. Accr. 28DNQ47)
07360110634 (Cod. Prat. Accr. I7X2F46-1)
04340970724 (Cod. Prat. Accr. T4S9G76-1-OI)
02276490741 (Cod. Prat. Accr. 41SAEA9-1)
93126650758 (Cod. Prat. Accr. BS3R6A1)
03963040757 (Cod. Prat. Accr. NK5SLK5-OI)
91036160744 (Cod. Prat. Accr. U9E5E58-OI)

02918120730 (Cod. Prat. Accr. HT8Y9O7)
02027240718 (Cod. Prat. Accr. K3H5SO6)
03177590720 (Cod. Prat. Accr. 9U3PYQ7-OI)
06167490728 (Cod. Prat. Accr. 3ZRTK07-OI)
06178650724 (Cod. Prat. Accr. 83YO0D6-1)
04509730752 (Cod. Prat. Accr. 3EUZG23)
94002660713 (Cod. Prat. Accr. D1NO506-1)

02014760744 (Cod. Prat. Accr. W476Q06)
03800070728 (Cod. Prat. Accr. 3I9I9D7-OI)
03826230710 (Cod. Prat. Accr. T3EXUS5)
04536920723 (Cod. Prat. Accr. R3VNRQ4-1)
07947310723 (Cod. Prat. Accr. GRWPCA6)
04540890722 (Cod. Prat. Accr. 6JLJFY5)
06291900725 (Cod. Prat. Accr. 3ASUGP7)
02315280715 (Cod. Prat. Accr. OXQ4D55)
90038190758 (Cod. Prat. Accr. 7HGFKF3)
06161540726 (Cod. Prat. Accr. P9SABV4)
06155830729 (Cod. Prat. Accr. 5FFGDO5)
03797470758 (Cod. Prat. Accr. ODLCXL3)
03328630714 (Cod. Prat. Accr. EUXS995)
93051990716 (Cod. Prat. Accr. GSWPC44)
93187310722 (Cod. Prat. Accr. M94LGM3)
03024860755 (Cod. Prat. Accr. L6Y22B8)
90132370736 (Cod. Prat. Accr. 8NLL9A0)
90017200750 (Cod. Prat. Accr. N78DP96)
01713390746 (Cod. Prat. Accr. MGVMOJ4)
04645010721 (Cod. Prat. Accr. KNY1OP4-OI)
02486990720 (Cod. Prat. Accr. JGXMIG7-1)
02482220734 (Cod. Prat. Accr. 34SC8R7)
00320930720 (Cod. Prat. Accr. M0V8653)
06160920721 (Cod. Prat. Accr. RB5ZNU2)

Partita Iva

R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola

R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola

R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola

Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
Forma Singola

Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola
Forma Singola

Tipo Beneficiario

Ragione Sociale

1 di 2

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento Perfezionamento Lavoratori
Consorzio CONSULTING
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formazione Professionale Formare
Associazione Abigar Trani
KHE Società Cooperativa
AS.SO.RI ONLUS (Associazione per la promozione socio culturale sportivo dilettantistica e la
riabilitazione dell'handicappato)
IRSEO ASSOCIAZIONE
AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)
ISTITUTO MARGHERITA
I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue)
A.B.A.P. Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
AFORISMA S. C.
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA-AGENZIA DI FORMAZIONE
Format - Ente di Formazione Dauno
PROGRAMMA SVILUPPO
CNIPA PUGLIA
ENNEDI SERVICE SRL
CENTRO STUDI LEVANTE
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA
CPIA di Lecce
PROMETEO S.F.E. - SCUOLA DI FORMAZIONE D'ECCELLENZA
AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA' DELLE COMUNITA' E DELLE ORGANIZZAZIONI
DEI LAVORATORI
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
Istituto Maschile San Giuseppe
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione dell'Automazione Industriale e Formazione
Professionale)
CRE.S.CO. ITALIA ( CRESCITA SOCIETA' COOPERATIVA)
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE

Associazione Dante Alighieri
Phoenix società cooperativa sociale per azioni
I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE
I.FO.C Agenzia di Formazione (Istituto Formazione Camera di Commercio)
IRSEA - Società Cooperativa Sociale
CNOS-FAP Regione Puglia
ASSOCIAZIONE KRONOS
ITCA/FAP ONLUS
ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don Tonino Bello
A.N.S.I. COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI TRANI
Centro Professionale di Formazione & Ricerca APULIA
Associazione Monte Celano Ente di Formazione Onlus
Sirio Sviluppo e Formazione Onlus
AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.
Asesi (Associazione Servizi Sindacali)
Assformez
Associazione Santa Cecilia Onlus
ECIPA
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISITI
HOMINES NOVI
FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e religione Oasi Nazareth)
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS

Allegato B

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

ESITO
AMMISSIBILITÀ
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'
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22/03/2018 11:58
22/03/2018 12:21
22/03/2018 12:26

22/03/2018 13:17
22/03/2018 17:12
22/03/2018 17:32
22/03/2018 17:36
23/03/2018 08:23
23/03/2018 08:38
23/03/2018 08:50
23/03/2018 08:50
23/03/2018 08:55
23/03/2018 09:42
23/03/2018 10:03
23/03/2018 10:26
23/03/2018 11:16
23/03/2018 11:26
23/03/2018 11:41
23/03/2018 11:54
23/03/2018 12:26
23/03/2018 12:31
23/03/2018 12:32
23/03/2018 12:41
23/03/2018 12:51
23/03/2018 13:04
23/03/2018 13:29
23/03/2018 13:51

EHA1P18
KXLY6G0
YA81XA1

7X9ME30
2O7V5E5
3MEKVU7
6M0KXL5
1DFFWC4
QDG1OG5
6FUV5K3
L6FWVA4
WSBI4O3
TJ5C9H5
0VXAYI3
WSIVVU6
LGMSWG9
VCV2J83
OQG2WX1
W2B20N5
E3N5MO1
K817H46
FRCG6Q6
45BJTM6
KTR4OP4
L2VS293
UY11KH3
JKH3S16

Data Trasmissione

16/03/2018 12:11
20/03/2018 14:46
21/03/2018 13:24
21/03/2018 16:23

Codice Pratica

H6YL9E1
SK8XGN0
6LOYP23
1C4FER4

Partita Iva

01173380724 (Cod. Prat. Accr. KVL4BP3)
06082820728 (Cod. Prat. Accr. X877GJ3)
04892820723 (Cod. Prat. Accr. J8WDLU6)
05537980723 (Cod. Prat. Accr. TPNK257)
02514650734 (Cod. Prat. Accr. W3AU9C6)
03638110712 (Cod. Prat. Accr. 16RZW33)
93076040752 (Cod. Prat. Accr. ZVH38T7)
01945330734 (Cod. Prat. Accr. G3K6ST5-OI)
03575110717 (Cod. Prat. Accr. FJ320B3)
03617600758 (Cod. Prat. Accr. Z51PFJ7)
07237270728 (Cod. Prat. Accr. JVD2476)
90196060736 (Cod. Prat. Accr. N3K0VT1)
91001810729 (Cod. Prat. Accr. D46L4I8)
06028050729 (Cod. Prat. Accr. TJ2YDW9-OI)
05994670726 (Cod. Prat. Accr. T3EZ014)
03967890751 (Cod. Prat. Accr. YL4W0Y7)
80022530721 (Cod. Prat. Accr. TXSMQ92)
04725250726 (Cod. Prat. Accr. R24HRJ8-OI)
07527090729 (Cod. Prat. Accr. Q4RESK5-OI)
90018580754 (Cod. Prat. Accr. 11KNSR8)
03582760751 (Cod. Prat. Accr. WOMTP93)
06092830725 (Cod. Prat. Accr. H2PAPI1)
03056820719 (Cod. Prat. Accr. 9XBY8P5)
03333640716 (Cod. Prat. Accr. SWOAFC3)

03993790751 (Cod. Prat. Accr. 1O9VBP5-1)
04622820720 (Cod. Prat. Accr. Z25WP47)
80012870731 (Cod. Prat. Accr. JKS8HF2)

01952900734 (Cod. Prat. Accr. 167NMH3)
02880400730 (Cod. Prat. Accr. WOFDK75)
02152650756 (Cod. Prat. Accr. Y5PJYD8)
80002170720 (Cod. Prat. Accr. IUXRUO0)

R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola

R.T.S.
R.T.S.
Forma Singola
R.T.S.

Tipo Beneficiario

Ragione Sociale

2 di 2

Universus Csei - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione
PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
En.A.P. Puglia
ENFAP PUGLIA
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE
A.D.T.M. S.r.l.
ASSOCIAZIONE ARCADIA
Circolo Culturale 'Enrico Fermi'
ASSOCIAZIONE IRSEF
Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa - centro Studi e Formazione
Associazione Ploteus Impresa Sociale
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
istituto di istruzione secondaria superiore Rosa Luxemburg
Associazione Quasar
Unisco Network per lo sviluppo locale
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IPSIA LUIGI SANTARELLA
SMILE PUGLIA
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
IISS "Don Tonino Bello" Polo Professionale -Tricase
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozione
GENESIS CONSULTING
REDMOND API FORM
CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"

CIOFS/FP-Puglia
SAMA FORM
FONDAZIONE LE COSTANTINE
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca "Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
BIOES SRL
Leader Società Cooperativa Consortile
I.P.S.C.T.A.R. "MAURO PERRONE"

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

ESITO
AMMISSIBILITÀ
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

DALLA VERIFICA DELLA CANDIDATURA E DELLA
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA TRASMESSA, IL
SOGGETTO PARTNER IPSSAR A. Perotti RISULTA PRIVO
DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI CUI AL PAR. C.6,
LETT. a) DELL'AVVISO.

DALLA VERIFICA DELLA CANDIDATURA E DELLA
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA TRASMESSA, IL
SOGGETTO PROPONENTE RISULTA PRIVO DEI REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE, DI CUI AL PAR. C.6, LETT. a)
DELL'AVVISO

MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'
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ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

REDMOND API FORM

CIOFS/FP-Puglia

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

Associazione Quasar

Associazione Quasar

IRSEO ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

KHE Società Cooperativa

En.A.P. Puglia

UY11KH3

H6YL9E1

L6FWVA4

VCV2J83

VCV2J83

6PSOCI8

H54G3Z9

W744QY8

3MEKVU7

Leader Società Cooperativa Consortile

3MEKVU7

KXLY6G0

6A2I6D7

Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale Formare
En.A.P. Puglia

6A2I6D7

H54G3Z9

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

L6FWVA4

KHE Società Cooperativa

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

IUHITJ1

W744QY8

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

WSIVVU6

OQG2WX1

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

H54G3Z9

Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale Formare
Unisco Network per lo sviluppo locale

Associazione Ploteus Impresa Sociale

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale Formare
REDMOND API FORM

I.FO.C Agenzia di Formazione (Istituto Formazione
Camera di Commercio)
ECIPA

FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e religione
Oasi Nazareth)
Unisco Network per lo sviluppo locale

Associazione Quasar

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

Ragione Sociale Soggetto attuatore

0VXAYI3

UY11KH3

6A2I6D7

2O7V5E5

XZT5QM8

T3U1JU2

OQG2WX1

Y3MBUL3

VCV2J83

H70WJX2

2O7V5E5

Codice
Pratica

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Veglie

Taviano

Brindisi

Comune Sede

04622820720 (Co

04892820723 (Co

06167490728 (Co

04892820723 (Co

04509730752 (Co

90195600730 (Co

06821980726 (Co

06028050729 (Co

06028050729 (Co

01945330734 (Co

01952900734 (Co

03056820719 (Co

90195600730 (Co

04509730752 (Co

05994670726 (Co

06167490728 (Co

01945330734 (Co

04645010721 (Co

90196060736 (Co

90195600730 (Co

07237270728 (Co

03056820719 (Co

06167490728 (Co

06082820728 (Co

01713390746 (Co

04536920723 (Co

05994670726 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Modugno

Taranto

Putignano

Modugno

Carmiano

Noci

Andria

San Ferdinando Di
Puglia
Putignano

Bari

Taranto

Foggia

Ugento

Tricase

Bari

Foggia

Massafra

Mola Di Bari

Squinzano

Noci

Bari

Foggia

Gravina In Puglia

Candela

Brindisi

Bari

Foggia

00320930720 (Co Forma Singola Corato

06028050729 (Co

03024860755 (Co

06082820728 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

BA

TA

BA

BA

LE

BA

BAT

BA

BAT

BA

TA

FG

LE

LE

BA

FG

TA

BA

LE

BA

BA

FG

BA

FG

BR

BA

FG

BA

LE

LE

BR

Provincia
Sede

OSS

Operatore Socio Sanitario
Fondazione
Corso per Operatore Socio Sanitario

OSS Veglie 2

OSS

Brindisi - Edizione 1

Denominazione Progetto

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - FG2
OSS

OSS San Ferdinando di Puglia

Operatore Socio Sanitario

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - FG1
Edizione Taranto

Operatore Socio Sanitario

OSS TRICASE

Corso per Operatore Socio Sanitario

sede di Foggia

Operatore Socio Sanitario

SmartOSS 1

Via delle Camelie 7

D.ANTHEA
AGENZIA
VIA VINCENZO
PETRUZZI 16
Via D'Alò Alfieri, 53

OSS BARI 1

1 di 13

Good health & social well being

Sede di Putignano

Good health & social well being

Via F.lli Morea n. 37OSS Putignano
39-43
percorsi formativi per il
CORSO ITALIA 24
conseguimento della qualifica di
Piazza Papa
Operatore Socio Sanitario
Giovanni Paolo II n.
Via Monteroni 9
OSS CARMIANO

via Enrico
Pappacena n. 22
VIA GRAMSCI, 53

Via Umbria 162

Via Niccolò Piccinni
24
Via Vittorio
Emanuele II, n. 17
VIA CIRO MENOTTI
N° 22
Via G. Faccolli, 39

via Tressanti n. 13

via bologna 2

Via Canudo n. 12

VIA GIOVANNI
AMENDOLA 79
Piazza Papa
Operatore Socio Sanitario
Giovanni Paolo II n.
VIA CELLINO, 77
OSS SQUINZANO

Via G. Faccolli, 39

Viale Belgio 30

Operatore Socio Sanitario (Brindisi progetto n. 1)
INCUBATORE DELLE
Candela (FG) - Edizione 1
IMPRESE Via Archimede snc Sede di Gravina in Puglia

Via Nuovo Mercato
Floricolo
VIA PANICO ang.
VIA PRESTA
Tratturo Barletta
Grumo 29/B
VIA D'ARIGNANO,
2C
via Mola 19

VIA PERRINO N.56

Indirizzo Sede

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

qualità progettuale

Criteri e sottocriteri di valutazione

24

24

24

28

24

24

20

28

28

24

32

24

24

24

32

28

24

32

24

28

32

28

28

32

28

32

36

36

32

24

32

27

18

27

18

27

27

27

27

27

27

24

27

27

27

24

27

27

21

21

27

21

27

27

27

27

30

30

27

27

27

27

10,5

28

24,5

28

24,5

28

28

24,5

24,5

28

21

24,5

28

28

21

24,5

28

28

31,5

28

21

24,5

28

24,5

31,5

21

10,5

28

24,5

35

28

35

28

24,5

24,5

24,5

24,5

28

21

21

24,5

21

24,5

24,5

24,5

21

24,5

24,5

21

28

24,5

31,5

24,5

28

24,5

28

21

28

24,5

24,5

28

28

21

18

18

18

18

15

18

21

21

18

21

21

18

18

24

18

21

21

21

18

21

24

18

21

18

27

27

27

24

21

21

9

10,5

9

10,5

9

9

7,5

9

9

9

12

9

9

9

12

9

9

10,5

9

9

10,5

9

9

9

9

9

12

13,5

10,5

9

9

12

12

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5

10,5

12

12

12

9

12

10,5

10,5

12

12

12

12

12

12

9

10,5

9

12

12

12

12

1.1 coerenza 1.2 qualità e
1.3 qualità
1.4 qualità
1.6 verifica
1.7 partner
1.5 tirocinio
dell'impianto coerenza
partnership
partnership
degli
privati per
didattico
orientamento impianto
tirocinio
appr.menti
inserimento
max
max
max
max
max
max
max
punteggio 40 punteggio 30 punteggio 35 punteggio 35 punteggio 30 punteggio 15 punteggio 15

Allegato C - Elenco progetti presentati ed ammessi alla valutazione di merito e relativo punteggio

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Premialità
R.T.S.

153,5

153,5

154

154

154

154,5

155,5

156

156

156

156,5

157

157,5

157,5

158

158

159

159

161,5

161,5

164

164

165

165

165,5

165,5

167,5

168

169,5

171

172

TOTALE
PUNTI
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IRSEO ASSOCIAZIONE

GENESIS CONSULTING

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

Associazione Ploteus Impresa Sociale

SMILE PUGLIA

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

ECIPA

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Leader Società Cooperativa Consortile

Associazione Quasar

CENTRO STUDI LEVANTE

ASSOCIAZIONE IRSEF

Consorzio CONSULTING

A.B.A.P. Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi

CIOFS/FP-Puglia

Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA

CIOFS/FP-Puglia

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

6PSOCI8

L2VS293

WSIVVU6

H70WJX2

0VXAYI3

K817H46

IUHITJ1

XZT5QM8

IUHITJ1

KXLY6G0

VCV2J83

P9FGUF3

WSBI4O3

JEP4VS2

HKI8PC5

H6YL9E1

DKHYAL8

H6YL9E1

H54G3Z9

3MEKVU7

KTR4OP4

6BHWGQ8

0VXAYI3

6A2I6D7

Adsum, Associazione Culturale di Formazione e
Promozione
En.A.P. Puglia

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)

FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e religione
Oasi Nazareth)
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale Formare
Associazione Ploteus Impresa Sociale

03797470758 (Co

PROGRAMMA SVILUPPO

WS63KN1

Y3MBUL3

01952900734 (Co

Associazione Quasar

VCV2J83

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Bari

Molfetta

Monopoli

Corato

Cerignola

Brindisi

Mesagne

Salice Salentino

Locorotondo

Lecce

Casarano

Bari

Bari

Taranto

Veglie

Campi Salentina

Santeramo In Colle

Lizzanello

Squinzano

Comune Sede

R.T.S.

R.T.S.
Cavallino

Martina Franca

Parabita

Ruvo Di Puglia

04892820723 (Co

03582760751 (Co

04180750756 (Co

07237270728 (Co

06167490728 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Andria

Surbo

Bari

Orta Nova

Spinazzola

00320930720 (Co Forma Singola Corato

90195600730 (Co

01952900734 (Co

R.T.S.

R.T.S.

04866240726 (Co Forma Singola Bari

03177590720 (Co Forma Singola Noci

03575110717 (Co

04340970724 (Co

06028050729 (Co

04622820720 (Co

04645010721 (Co

01713390746 (Co

04645010721 (Co

04725250726 (Co

07237270728 (Co

03024860755 (Co

90196060736 (Co

06092830725 (Co

06821980726 (Co

90133200734 (Co

06028050729 (Co

01713390746 (Co

ECIPA

XZT5QM8

90196060736 (Co

04645010721 (Co

06082820728 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Ragione Sociale Soggetto attuatore

WSIVVU6

IUHITJ1

2O7V5E5

Codice
Pratica

BAT

LE

BA

FG

BAT

BA

LE

TA

LE

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

FG

BR

BR

LE

BA

LE

LE

BA

BA

TA

LE

LE

BA

LE

LE

Provincia
Sede

Squinzano (LE) - Edizione 1

Denominazione Progetto

OSS CASARANO

OSS Bari 1

percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di

Operatore Socio Sanitario

SmartOSS 5

O.S.S._02

OSS Monopoli

Sede di Spinazzola

Operatore Socio Sanitario

Operatore socio sanitario

Edizione Valle d'Itria

Edizione n. 1- Provincia di Lecce

Via Copernico, 21

Via Brenta, n. 148

via Pappacena 10

2 di 13

Corso di Formazione per
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Good health & social well being

Operatore Socio Sanitario 2

VIA TARANTINO 10 OSS

S. Maria
Mazzarello, 4
VIALE CICERONE N.
6 RIONE
Tratturo Barletta
Grumo 29/B
Viale Aldo Moro, 9

via Siena 10/b

Via Tommaso Fiore,
Progetto 1 - IRCCS
15
Sede Legale e
O.S.S.
Operativa Via Giulio
Corso Antonio Jatta
Edizione I
n.19

Piazza Umberto I,58 OSS edizione BARI

Via Fra Girolamo
Ippolito n. 27
PIAZZA ALDO
MORO 16

S.P. 231 km 32,700 OSS BARI 2

VIA ANAGNI,20

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Operatore Socio Sanitario (Campi
Salentina LE - progetto n. 2)
OSS Veglie 1

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

OSS SANTERAMO 2

Strada provinciale
OSS Lecce
Lecce-Novoli n. 23
S.C. 162, San
OSS
Marco, 101
VIA TITO SCHIPA N. LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
29
FUTURO - ed. LECCE 1
VIA G. TRONO N. 53SmartOSS 3
55
Operatore Socio Sanitario (Brindisi Viale Belgio 30
progetto n. 2)

VIA TREBBIA, 10

VIA AURELIO
CARRANTE 5-9
Via Amendola
172/C

VIA PANICO ang.
VIA PRESTA
Via Sorcinelli n. 48

via Taranto, n. 230

VIA A. MORO 1/3

via Montenegro 181 SmartOSS 8

VIA CARSO

Indirizzo Sede

24

28

28

28

24

36

24

28

28

28

28

36

24

28

24

24

28

24

32

32

28

24

24

28

20

28

28

28

24

28

32

18

18

30

21

27

27

27

21

18

21

21

27

27

21

27

27

21

27

21

18

21

27

21

18

27

15

27

27

21

21

27

24,5

21

14

24,5

21

21

24,5

21

21

21

31,5

21

21

14

24,5

10,5

28

24,5

28

17,5

17,5

24,5

31,5

24,5

28

24,5

24,5

24,5

35

28

21

24,5

24,5

21

21

21

14

21

21

21

21

24,5

21

21

24,5

21

31,5

21

24,5

17,5

21

28

21

24,5

24,5

24,5

24,5

21

21

21

21

21

18

21

21

18

18

27

15

21

24

21

24

24

21

24

18

21

18

18

18

27

21

21

15

21

18

24

18

18

18

21

18

10,5

9

9

9

9

13,5

9

10,5

10,5

10,5

9

9

9

12

9

9

10,5

9

10,5

12

9

9

9

9

7,5

9

9

10,5

9

10,5

9

12

10,5

9

10,5

12

9

12

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

12

9

9

9

9

12

10,5

12

12

12

12

10,5

9

10,5

9

10,5

1.1 coerenza 1.2 qualità e
1.3 qualità
1.4 qualità
1.6 verifica
1.7 partner
1.5 tirocinio
dell'impianto coerenza
partnership
partnership
degli
privati per
didattico
orientamento impianto
tirocinio
appr.menti
inserimento
max
max
max
max
max
max
max
punteggio 40 punteggio 30 punteggio 35 punteggio 35 punteggio 30 punteggio 15 punteggio 15

qualità progettuale

Criteri e sottocriteri di valutazione

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Premialità
R.T.S.

146,5

147

147

147

147

147,5

147,5

148

148

148

148,5

148,5

148,5

149

149

150

150,5

151

151

151,5

151,5

152

152

152

152

152

153

153

153,5

153,5

153,5

TOTALE
PUNTI
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02486990720 (Co Forma Singola Oria

01713390746 (Co

01173380724 (Co

90196060736 (Co

03582760751 (Co

06092830725 (Co

03797470758 (Co

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

ECIPA

Universus Csei - Consorzio Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Adsum, Associazione Culturale di Formazione e
Promozione

CIOFS/FP-Puglia

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)

BIOES SRL

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA

XYE6KB1

H54G3Z9

WSIVVU6

XZT5QM8

7X9ME30

IUHITJ1

WSIVVU6

KTR4OP4

H6YL9E1

6BHWGQ8

EHA1P18

FRCG6Q6

K817H46

K817H46

L2VS293

L2VS293

L2VS293

DKHYAL8

06092830725 (Co

06092830725 (Co

04725250726 (Co

04725250726 (Co

07527090729 (Co

03993790751 (Co

04180750756 (Co

01952900734 (Co

04645010721 (Co

90196060736 (Co

90195600730 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Gallipoli

Mesagne

Martina Franca

Bari

Grottaglie

Foggia

Calimera

Tricase

Casarano

Ruvo Di Puglia

Bari

Barletta

Mola Di Bari

Bari

Campi Salentina

Santeramo In Colle

Brindisi

Lecce

Bari

03118040751 (Co

R.T.S.

AFORISMA S. C.

90133200734 (Co

HJLG7C5

Comune Sede

02486990720 (Co Forma Singola Taranto

PROGRAMMA SVILUPPO

Tipo
Beneficiario

WS63KN1

Partita Iva
Soggetto
attuatore

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Ragione Sociale Soggetto attuatore

XYE6KB1

Codice
Pratica

LE

BR

TA

BA

TA

FG

LE

LE

LE

BA

BA

BAT

BA

BA

LE

BA

BR

BR

LE

BA

TA

Provincia
Sede

OSS Bari 2

OSS Mesagne 1

3 di 13

Via Capo di Leuca n.
Edizione n. 2- Provincia di Lecce
32

Via Gramsci 14-18

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Via Massafra 26/mOSS Martina Franca 2
n

Via Amendola
172/C

149.400,00

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. TARANTO 1

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. FOGGIA

O.S.S. Lecce A

S.P. Calimera Borgagne km. 1
Via Manfredonia
km 8,00 Contrada
Torre Guiducci
VIA KARL MARX N.
1

Edizione 1

Operatore Socio Sanitario 1

Edizione II

Corso di Formazione per
OPERATORE SOCIO SANITARIO

OSS BARLETTA 1

SmartOSS 2

149.400,00

149.400,00

Competenze degli OSS e
umanizzazione delle cure - Bari

Via Dei Pellai 54

Corso Antonio Jatta
n.19
via IV Novembre
3/5

Via V. Aulisio, 59-61

via Romanelli, 35

Via Canudo n. 12

Viale Japigia 188

via Taranto, n. 230

149.400,00

Operatore Socio Sanitario (Campi
Salentina LE - progetto n. 1)

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

OSS SANTERAMO 1

Operatore socio sanitario

VIA A. MORO 1/3

Operatore Socio Sanitario (pr.1)

VIA
MONTEGRAPPA N.
4

Lecce 2

Operatore socio-sanitario

Operatore Socio Sanitario (pr.1)

Denominazione Progetto

Via Manzoni 3

via umbria, 19

Viale Japigia, 188

Via Anfiteatro 5

Indirizzo Sede

24

28

28

28

32

32

20

28

28

28

24

24

24

28

24

24

24

36

32

28

32

18

18

18

18

18

18

15

18

30

21

18

21

21

21

27

21

27

21

18

15

24

21

24,5

24,5

24,5

21

21

28

24,5

10,5

21

24,5

24,5

28

21

21

31,5

21

21

21

24,5

24,5

21

21

21

21

21

21

24,5

24,5

21

21

24,5

24,5

21

21

21

21

21

24,5

21

24,5

21

24

18

18

18

21

21

21

21

21

18

18

15

15

21

18

15

18

24

24

18

24

10,5

9

9

9

12

12

9

9

9

10,5

9

9

10,5

9

10,5

9

9

10,5

10,5

9

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

4,5

4,5

12

4,5

10,5

10,5

12

12

10,5

9

9

9

10,5

9

4,5

12

10,5

1.1 coerenza 1.2 qualità e
1.3 qualità
1.4 qualità
1.6 verifica
1.7 partner
1.5 tirocinio
dell'impianto coerenza
partnership
partnership
degli
privati per
didattico
orientamento impianto
tirocinio
appr.menti
inserimento
max
max
max
max
max
max
max
punteggio 40 punteggio 30 punteggio 35 punteggio 35 punteggio 30 punteggio 15 punteggio 15

qualità progettuale

Criteri e sottocriteri di valutazione

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Premialità
R.T.S.

144

144

144

144

144,5

144,5

144,5

144,5

145

145

145

145

145

145

145,5

145,5

145,5

146

146

146

146,5

TOTALE
PUNTI
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04645010721 (Co

03582760751 (Co

90133200734 (Co

06160920721 (Co Forma Singola Andria

01173380724 (Co

Leader Società Cooperativa Consortile

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Adsum, Associazione Culturale di Formazione e
Promozione

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

Leader Società Cooperativa Consortile

Consorzio CONSULTING

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

REDMOND API FORM

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO 03793310750 (Co

01173380724 (Co

En.A.P. Puglia

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo 02918120730 (Co Forma Singola Laterza

01952900734 (Co

ENFAP PUGLIA

CIOFS/FP-Puglia

Universus Csei - Consorzio Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

PROGRAMMA SVILUPPO

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

Universus Csei - Consorzio Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

6M0KXL5

3MEKVU7

KXLY6G0

IUHITJ1

KTR4OP4

YLCYV68

KXLY6G0

JEP4VS2

M3U9P16

H54G3Z9

UY11KH3

75XWKN5

8QZ66V0

H6YL9E1

7X9ME30

WS63KN1

CNFREE3

7X9ME30

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Villa Castelli

Cerignola

Gagliano Del Capo

Corato

Taranto

Foggia

R.T.S.

Brindisi

93051990716 (Co

03056820719 (Co

90195600730 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Ostuni

Taranto

Bari

Campi Salentina

Campi Salentina

Molfetta

Canosa Di Puglia

Brindisi

03177590720 (Co Forma Singola Noci

04622820720 (Co

07947310723 (Co Forma Singola Bisceglie

04622820720 (Co

04892820723 (Co

05537980723 (Co

03575110717 (Co

Foggia

ASSOCIAZIONE IRSEF

R.T.S.

WSBI4O3

03638110712 (Co

San Severo

Comune Sede

A.D.T.M. S.r.l.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

QDG1OG5

93051990716 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

Ragione Sociale Soggetto attuatore

75XWKN5

Codice
Pratica

BR

BAT

TA

BA

LE

LE

BA

BAT

BR

TA

BA

BR

BAT

BR

FG

LE

BA

TA

FG

FG

FG

Provincia
Sede

Operatore Socio Sanitario Taranto 2
CARE AND ASSISTANCE

Via Dante Alighieri
n.119
Via Cesare Pavese,
56-58-60

Via Stazione Z.I.
snc

VIA GIACOMO
CERRUTI N.123

Via Sorcinelli n. 48

Viale Japigia 188

via Cavour

Via Tommaso Fiore,
15
VIA TENENTE
NATILE N. 40
VIA
MONTEGRAPPA N.
Via Aviere
Francesco Iacobone
via Alba n. 2 interno
8 (palazzina
Via Nino di Palma n.
112 p.1°

via Dalmazia 31/C

VIA OSLO, 29/D

ViaCeglie, 150/C

VIA ANAGNI,20

4 di 13

149.400,00

149.400,00

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - ANZIANI E DISTURBI
COGNITIVI
OSS – Uman Technology Care

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Operatore socio-sanitario

Competenze degli OSS nell'e-Health

Calasanzio Lecce - Ediz. 1

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

149.400,00

149.400,00

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BT1
Tirocinio Disabili- BA

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Operatore Socio Sanitario

OSS EnFAS

Progetto 2 - ASL

OSS BRINDISI 2

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

L'OPERATORE SOCIO SANITARIO

SmartOSS 6

Via Tommaso Fiore,
8 - San Dana fraz. di OSS LE 1 SAN DANA
Gagliano del Capo

OSS edizione 2 Foggia

OSS

via Luigi Rovelli, n.
48

VIA LECCE, 2

Tirocinio Alzheimer - Prov. FG

Denominazione Progetto

via Valeggio n. 31

Indirizzo Sede

28

28

24

28

28

28

36

24

24

32

32

24

28

24

24

24

24

28

28

28

36

21

27

15

21

24

15

0

27

27

27

27

27

15

18

21

27

18

27

27

24

0

max
punteggio 30

max
punteggio 40

21

21

24,5

21

17,5

21

21

21

21

21

21

10,5

31,5

24,5

28

10,5

24,5

17,5

17,5

14

17,5

21

24,5

21

17,5

24,5

21

21

21

21

21

24,5

31,5

24,5

21

28

24,5

17,5

17,5

21

21

max
punteggio 35

1.4 qualità
partnership
tirocinio

21

24

18

18

21

18

24

15

15

21

24

21

24

18

15

18

15

24

21

24

27

max
punteggio 30

1.5 tirocinio

qualità progettuale

21

max
punteggio 35

1.2 qualità e
1.3 qualità
coerenza
partnership
orientamento impianto

1.1 coerenza
dell'impianto
didattico

Criteri e sottocriteri di valutazione

9

10,5

9

9

10,5

9

13,5

9

9

9

9

9

9

9

10,5

9

10,5

10,5

9

9

13,5

max
punteggio 15

1.6 verifica
degli
appr.menti

9

10,5

12

9

9

12

12

10,5

10,5

12

9

12

4,5

10,5

9

12

12

4,5

9

9

10,5

max
punteggio 15

1.7 partner
privati per
inserimento

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Premialità
R.T.S.

141,5

142

142

142

142,5

142,5

142,5

142,5

142,5

143

143

143

143,5

143,5

143,5

143,5

143,5

144

144

144

144

TOTALE
PUNTI
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03327560714 (Co Forma Singola Foggia

02027240718 (Co Forma Singola Lucera

ENFAP PUGLIA

REDMOND API FORM

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO 03793310750 (Co

05537980723 (Co

ASSOCIAZIONE KRONOS

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

ENFAP PUGLIA

ENFAP PUGLIA

I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento
Perfezionamento Lavoratori

HOMINES NOVI

PROGRAMMA SVILUPPO

SMILE PUGLIA

PROGRAMMA SVILUPPO

XQOY413

6M0KXL5

UY11KH3

WSIVVU6

8QZ66V0

FY4REX4

6M0KXL5

6M0KXL5

PMCKIH6

P2CBVU1

WS63KN1

K817H46

WS63KN1

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Lecce

Taranto

Latiano

San Giorgio Ionico

Fasano

Bari

Bari

90133200734 (Co

04725250726 (Co

90133200734 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Francavilla Fontana

San Severo

Lecce

02482220734 (Co Forma Singola Taranto

05537980723 (Co

00453310351 (Co

90196060736 (Co

03056820719 (Co

05537980723 (Co

06291900725 (Co Forma Singola Lecce

Novoli

2HWC7A0

R.T.S.

06821980726 (Co

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C.
Figliolia"

Lucera

Comune Sede

IRSEO ASSOCIAZIONE

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

6PSOCI8

06821980726 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

IRSEO ASSOCIAZIONE

Ragione Sociale Soggetto attuatore

6PSOCI8

Codice
Pratica

BR

FG

LE

TA

FG

LE

TA

BR

TA

BR

BA

BA

LE

FG

LE

FG

Provincia
Sede

EDIZIONE 1

Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
Percorsi Formativi per il
conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

Denominazione Progetto

149.400,00

Via Immacolata n.
64

5 di 13

Operatore socio-sanitario

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Via Carmine Ripoli n. LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
11 - 13
FUTURO - ed. San Severo (FG)

Operatore socio-sanitario

OPERATORE SOCIO SANITARIO

VIALE VIRGILIO
20/Q

Via Umbria n. 19

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - Lucera

Via Raffaello, CN Centro Incom

Operatore socio sanitario Lecce 2

Operatore Socio Sanitario Taranto 1

Via Dante Alighieri
n.119

VIA MERINE, 5

ED.5 LATIANO

via Garibaldi, 72

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BA1
OSS FASANO 1

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Operatore Socio Sanitario Bari 2

via DON BOSCO, snc O.S.S. Operatore Socio Sanitario

via carso, 1

VIA NAPOLI, 329/L

Via Prezzolini, snc

VIA CAVOUR, 23-25OPERATORE SOCIO SANITARIO LE1
27

XXV Aprile 74

Via Udine n. 7

VIA VITTORIO
VENETO 28-30

Indirizzo Sede

28

28

28

32

32

28

28

32

28

24

24

28

32

36

20

20

15

18

15

27

27

27

27

9

15

21

27

27

24

21

27

27

max
punteggio 30

max
punteggio 40

21

21

21

17,5

21

17,5

17,5

14

24,5

21

21

17,5

21

14

21

21

21

21

21

17,5

17,5

17,5

24,5

21

21

21

17,5

21

21

21

21

max
punteggio 35

1.4 qualità
partnership
tirocinio

21

21

21

24

24

21

21

24

18

18

15

21

24

27

18

18

max
punteggio 30

1.5 tirocinio

qualità progettuale

21

max
punteggio 35

1.2 qualità e
1.3 qualità
coerenza
partnership
orientamento impianto

1.1 coerenza
dell'impianto
didattico

Criteri e sottocriteri di valutazione

9

12

9

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

9

9

9

10,5

10,5

13,5

9

7,5

max
punteggio 15

1.6 verifica
degli
appr.menti

10,5

4,5

10,5

9

9

4,5

4,5

12

10,5

12

9

4,5

9

9

10,5

12

max
punteggio 15

1.7 partner
privati per
inserimento

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Premialità
R.T.S.

140,5

140,5

140,5

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141,5

141,5

141,5

141,5

TOTALE
PUNTI
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Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

KXLY6G0

KXLY6G0

GENESIS CONSULTING

L2VS293

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Brindisi

Lecce

Foggia

R.T.S.

Molfetta

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Sannicola

Mesagne

Lecce

Foggia

04725250726 (Co

03967890751 (Co

ENFAP PUGLIA

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Leader Società Cooperativa Consortile

CIOFS/FP-Puglia

SMILE PUGLIA

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PROGRAMMA SVILUPPO

6M0KXL5

FRCG6Q6

KXLY6G0

H6YL9E1

K817H46

W2B20N5

WS63KN1

90133200734 (Co

01952900734 (Co

04622820720 (Co

07527090729 (Co

05537980723 (Co

03638110712 (Co

A.D.T.M. S.r.l.

QDG1OG5

02880400730 (Co

SAMA FORM

03967890751 (Co

01173380724 (Co

03056820719 (Co

03056820719 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Galatina

Poggiardo

Salice Salentino

Campi Salentina

Spinazzola

Racale

Lecce

Peschici

Palagianello

Bari

Ostuni

Lecce

Lecce

06160920721 (Co Forma Singola Andria

03617600758 (Co

06092830725 (Co

06092830725 (Co

06092830725 (Co

02486990720 (Co Forma Singola Bari

93156260726 (Co Forma Singola Foggia

04820040725 (Co Forma Singola Bari

04340970724 (Co

Comune Sede

Canosa Di Puglia

01169850763 (Co Forma Singola Bari

04622820720 (Co

04622820720 (Co

03575110717 (Co

03582760751 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

SK8XGN0

W2B20N5

Universus Csei - Consorzio Universitario per la
Formazione e l'Innovazione
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

REDMOND API FORM

UY11KH3

7X9ME30

REDMOND API FORM

UY11KH3

CNFREE3

TJ5C9H5

Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

GENESIS CONSULTING

L2VS293

XYE6KB1

L2VS293

CNIPA PUGLIA

G2FZC38

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
GENESIS CONSULTING

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)

7AASRM1

P9FGUF3

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione
dell'Automazione Industriale e Formazione
CENTRO STUDI LEVANTE

ASSOCIAZIONE IRSEF

WSBI4O3

8RRMSR7

Adsum, Associazione Culturale di Formazione e
Promozione

Ragione Sociale Soggetto attuatore

KTR4OP4

Codice
Pratica

LE

LE

LE

LE

BAT

Le

LE

FG

TA

BA

BR

LE

LE

BAT

LE

BR

LE

FG

BA

FG

BA

BA

BA

BR

LE

FG

BAT

Provincia
Sede

LA QUALIFICA DI OPERATORE
SOCIO SANITARIO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - MINORI E DISABILITÀ
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LE1
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LE2

OSS Mesagne 2

OSS Lecce 1

OSS Foggia 1

Operatore Socio Sanitario (pr.1)

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario (Bari 1)

Calasanzio Lecce - Ediz. 2

OSS BAT 1 SPINAZZOLA

O.S.S. Lecce B

Via Scalfo n. 5

6 di 13

Operatore Socio-Sanitario

VIA TITO SCHIPA N. LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
29
FUTURO - ed. LECCE 2
Via Don Luigi Sturzo,
O.S.S. Lecce 2
n. 8

Via Trieste 1/b 1/c
angolo Vico Di Noia
via Cavour

via Tiberio n.19

Operatore Socio Sanitario Lecce 1

OSS

Via Cavour angolo
via Giovanni Papa
VIA MERINE, 5

OSS - ANZIANI

via Dei Gladioli, 2

Via Stazione Z.I.
Oss nella sanità 4.0
snc
via Ottavio Serena ,
O.S.S. Bari 2
14/A

Viale O. Quarta, 34

Viale O. Quarta, 34

VIA GIACOMO
CERRUTI N.123

Via San Simone, 161

VIA S. ALFONSO M.
DE LIGUORI, 63-65PIAZZA GIULIO
CESARE, 13
Via Gramsci 127129
Via B. Mazzarella,
15
Via Gramsci 14-18

Piazza Garibaldi, 18

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

O.S.S._01

PIAZZA ALDO
MORO 16

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

149.400,00

OSS BRINDISI 1

OSS LECCE 2

OSS edizione 1 Foggia

Corso di Formazione per
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Denominazione Progetto

Via Nicola Cacudi, 50 Operatore Socio Sanitario O.S.S. - 2

via Dalmazia 31/C

Via E. Fermi 4

VIA LECCE, 2

Vico MENTANA, 5

Indirizzo Sede

28

28

28

28

24

20

28

28

28

28

28

20

20

28

28

28

28

28

32

32

28

28

36

24

24

24

28

15

15

18

24

27

15

27

24

27

15

21

27

27

27

24

18

18

18

24

21

27

21

30

27

27

27

18

21

10,5

14

17,5

10,5

28

17,5

14

10,5

10,5

21

21

21

21

10,5

21

21

21

17,5

17,5

24,5

14

17,5

10,5

10,5

17,5

21

21

24,5

21

17,5

21

21

17,5

21

14

24,5

17,5

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

17,5

24,5

24,5

17,5

21

18

24

21

18

21

18

18

18

24

24

18

15

15

21

21

18

18

18

24

27

21

21

18

18

18

21

18

9

9

12

9

9

9

10,5

9

9

9

9

9

9

10,5

9

9

7,5

9

12

10,5

7,5

10,5

12

9

9

9

9

10,5

12

9

9

10,5

12

4,5

9

10,5

12

9

10,5

10,5

10,5

10,5

9

10,5

9

9

10,5

10,5

9

9

12

12

9

10,5

1.1 coerenza 1.2 qualità e
1.3 qualità
1.4 qualità
1.6 verifica
1.7 partner
1.5 tirocinio
dell'impianto coerenza
partnership
partnership
degli
privati per
didattico
orientamento impianto
tirocinio
appr.menti
inserimento
max
max
max
max
max
max
max
punteggio 40 punteggio 30 punteggio 35 punteggio 35 punteggio 30 punteggio 15 punteggio 15

qualità progettuale

Criteri e sottocriteri di valutazione

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Premialità
R.T.S.

137,5

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138,5

138,5

138,5

139

139

139

139

139

139,5

139,5

139,5

139,5

140

140

140

140

140,5

TOTALE
PUNTI
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R.T.S.

R.T.S.

03056820719 (Co

80002170720 (Co

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO 03793310750 (Co

04273330722 (Co Forma Singola Bari

PROGRAMMA SVILUPPO

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO 03793310750 (Co

03183100159 (Co

AFORISMA S. C.

Universus Csei - Consorzio Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

Istituto Maschile San Giuseppe

ISTITUTO MARGHERITA

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE

CNOS-FAP Regione Puglia

GENESIS CONSULTING

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

REDMOND API FORM

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università degli

En.A.P. Puglia

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

HJLG7C5

WS63KN1

L6FWVA4

WSIVVU6

8QZ66V0

8QZ66V0

7X9ME30

DNBPMC7

8M2UDB7

D562OR6

69UKQZ3

L2VS293

IUHITJ1

UY11KH3

1C4FER4

3MEKVU7

IUHITJ1

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Foggia

Canosa Di Puglia

San Cesario Di Lecce

Trani

Mesagne

Fasano

Salice Salentino

Francavilla Fontana

Lecce

Grottaglie

04645010721 (Co

04892820723 (Co

04645010721 (Co

06092830725 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Lizzanello

Scorrano

Brindisi

Martina Franca

Mesagne

Lecce

04540890722 (Co Forma Singola Bari

01663090726 (Co

01173380724 (Co

90196060736 (Co

01945330734 (Co

90133200734 (Co

03118040751 (Co

04725250726 (Co

SMILE PUGLIA

Bari

K817H46

R.T.S.

06082820728 (Co

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Comune Sede

Altamura

2O7V5E5

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

03993790751 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

BIOES SRL

Ragione Sociale Soggetto attuatore

EHA1P18

Codice
Pratica

LE

LE

BR

TA

BR

LE

BA

BA

FG

BAT

LE

BAT

BR

BR

LE

BR

LE

TA

BA

BA

Provincia
Sede

Operatore Socio Sanitario

via Gastone
Valente, 58

via Montenegro 181 SmartOSS 7
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149.400,00

149.400,00

Good health & social well being

149.400,00

149.400,00

D.ANTHEA
AGENZIA
FORMATIVA - VIA

149.400,00

Corso per Operatore Socio Sanitario
Via Aspromonte, 24
(O.S.S.) - TA1
p.za A Di Summa, 2 I servizi socio-sanitari di assistenza I

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

OSS Lecce 2

NUMERO 2

Operatore Socio Sanitario

Welfare to Welfare ed. III

OSS

iCARE+

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

149.400,00

149.400,00

149.400,00

VIA G. TRONO N. 53SmartOSS 4
55

VIA MARTIRI
D'OTRANTO, 65
Via B. Mazzarella,
15

via Bavaro, 95

via Luigi Rovelli 48

Via S. Lucia n. 29/a

via Lecce

Via Grecia, 10

via Marconi 138

OSS FASANO 2

Operatore socio-sanitario

Via Immacolata n.
64

via carso, 1

Lecce 1

via umbria, 19

149.400,00

149.400,00

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. TARANTO 2

VIA KARL MARX N.
1

149.400,00

Importo (Euro)

149.400,00

Edizione 1

Denominazione Progetto

Via Amendola 172/c Bari - Edizione 1

VIA dei Donatori di
Sangue, 50

Indirizzo Sede

24

24

32

20

28

28

32

28

28

28

28

28

28

24

24

28

28

28

32

24

21

18

18

27

21

18

27

27

21

21

21

15

15

21

27

15

18

15

24

18

24,5

21

14

21

24,5

21

17,5

21

10,5

10,5

21

21

21

17,5

21

21

21

21

14

24,5

17,5

21

17,5

21

14

17,5

17,5

21

21

21

21

21

21

21

17,5

21

21

21

21

24,5

15

15

24

15

15

18

24

21

24

21

18

18

18

18

15

18

21

21

18

18

10,5

10,5

12

9

10,5

9

10,5

9

9

10,5

9

9

9

9

9

9

9

12

9

9

10,5

9

10,5

9

10,5

4,5

10,5

10,5

12

9

10,5

4,5

4,5

4,5

4,5

1.1 coerenza 1.2 qualità e
1.3 qualità
1.4 qualità
1.6 verifica
1.7 partner
1.5 tirocinio
dell'impianto coerenza
partnership
partnership
degli
privati per
didattico
orientamento impianto
tirocinio
appr.menti
inserimento
max
max
max
max
max
max
max
punteggio 40 punteggio 30 punteggio 35 punteggio 35 punteggio 30 punteggio 15 punteggio 15

qualità progettuale

Criteri e sottocriteri di valutazione

137,5
137,5
137,5
137,5
137,5
137,5
137,5
137,5
137,5
137,5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15

137,5
15

9

12

4,5

9

15

15

15

15

15

\ I\\ I\\
9

136,5

136,5

137

137

137

137

137,5

137,5

137,5

TOTALE
PUNTI

15

Premialità
R.T.S.
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Leader Società Cooperativa Consortile

SMILE PUGLIA

PROGRAMMA SVILUPPO

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Associazione Ploteus Impresa Sociale

KXLY6G0

K817H46

WS63KN1

6FUV5K3

0VXAYI3

7AASRM1

O171LF5

XYE6KB1

45BJTM6

X8U6WR4

P2CBVU1

XQOY413

D562OR6

2HWC7A0

XYE6KB1

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Orta Nova

Minervino Di Lecce

Bari

Andria

Foggia

Martina Franca

Martina Franca

Foggia

Bari

Trani

Bari

02482220734 (Co Forma Singola Taranto

06291900725 (Co Forma Singola Lecce

04273330722 (Co Forma Singola Conversano

03327560714 (Co Forma Singola Foggia

02486990720 (Co Forma Singola Oria

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
PROMETEO S.F.E. - SCUOLA DI FORMAZIONE
D'ECCELLENZA
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)

04820040725 (Co Forma Singola Foggia

03963040757 (Co Forma Singola Casarano

02486990720 (Co Forma Singola Taranto

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA'
91036160744 (Co Forma Singola Brindisi
DELLE COMUNITA' E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI
IISS "Don Tonino Bello" Polo Professionale -Tricase
90018580754 (Co Forma Singola Tricase

HOMINES NOVI

Andria

02486990720 (Co Forma Singola Racale

07237270728 (Co

93076040752 (Co

90133200734 (Co

04725250726 (Co

04622820720 (Co

03967890751 (Co

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

06092830725 (Co

80002170720 (Co

06155830729 (Co

80002170720 (Co

W2B20N5

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C.
Figliolia"
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ASSOCIAZIONE KRONOS

Taranto

Brindisi

Lecce

02027240718 (Co Forma Singola Manfredonia

06092830725 (Co

XYE6KB1

R.T.S.

Comune Sede

Barletta

93156260726 (Co Forma Singola Bari

01952900734 (Co

GENESIS CONSULTING

I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento
Perfezionamento Lavoratori
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università degli
A.N.S.I. COMITATO DI COORDINAMENTO
CITTADINO DI TRANI
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università degli
GENESIS CONSULTING

CNIPA PUGLIA

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

04820040725 (Co Forma Singola Bari

80002170720 (Co

80002170720 (Co

L2VS293

L2VS293

1C4FER4

UFO2FD4

1C4FER4

PMCKIH6

G2FZC38

H6YL9E1

7AASRM1

1C4FER4

1C4FER4

03582760751 (Co

KTR4OP4

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università degli
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università degli
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)
CIOFS/FP-Puglia

90196060736 (Co

Adsum, Associazione Culturale di Formazione e
Promozione

Partita Iva
Soggetto
attuatore

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Ragione Sociale Soggetto attuatore

WSIVVU6

Codice
Pratica

FG

LE

TA

LE

BR

TA

LE

BA

FG

BR

LE

FG

LE

BA

BAT

FG

TA

TA

FG

BA

BAT

BA

FG

BA

BAT

BA

TA

BR

LE

BAT

Provincia
Sede

Corso di Formazione per
OPERATORE SOCIO SANITARIO

OSS BARLETTA 2

Denominazione Progetto

L'assistenza socio-sanitaria pubblica
e privata
Operatore Socio Sanitario (BARI 2)

Operatore Socio Sanitario

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. Andria
Operatore socio-sanitario

OSS FOGGIA 1

O.S.S. Taranto

OSS Martina Franca 1

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - Manfredonia
L'assistenza professionale alla
persona II
Corso di Formazione per Qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
L'assistenza professionale alla
persona I
OSS Foggia 2

Qualifichiam-OSS

Operatore Socio Sanitario (Foggia 1)

Viale Colombo,
101/G

8 di 13

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

L'Operatore Socio Sanitario Progetto 1
OSS

OPERATORE SOCIO SANITARIO

OPERATORE SOCIO SANITARIO LE2

Operatore Socio Sanitario

EDIZIONE 2

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

Viale Stazione n.3

Via Anfiteatro 5

VIA CAVOUR, 23-2527
VIALE VIRGILIO
20/Q
VIALE COMMENDA,
32
Via apulia

via Positano, n. 5

XXV Aprile 74

Via Manzoni 3

Via Mazzini n.c.

VIA TARANTINO 10 OSS

VIA MARTIRI
D'OTRANTO, 6 -

Viale Japigia, 188

VIA MARINACCIO
4/D
via Genova 43

via Massafra, 26/h

CORSO ITALIA, 19/c
- Scala A
Via Bartolomeo
D'Onofrio, 72
p.za Cesare Battisti,
1
Corso Regina Elena
n. 12-14
p.za Cesare Battisti,
1
Via Gramsci 127129
Via Massafra 26/mn

VIA BARLETTA, 283 Edizione BAT

Piazza Garibaldi, 18

via Duomo 242

p.za A Di Summa, 2 I servizi socio-sanitari di assistenza II

Via S. Trinchese,
95/A

via Romanelli, 35

Indirizzo Sede

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

28

24

32

32

32

28

28

28

36

32

32

24

28

24

24

24

32

28

28

32

28

32

28

28

28

28

32

32

24

24

27

21

21

27

27

27

24

27

21

24

24

21

18

15

18

27

15

18

18

21

18

21

27

21

21

27

21

21

18

21

21

24,5

21

21

14

17,5

21

21

14

17,5

17,5

21

10,5

21

21

17,5

10,5

21

17,5

14

21

14

21

21

10,5

24,5

14

14

21

21

21

17,5

17,5

21

21

17,5

21

21

17,5

21

21

21

24,5

21

21

17,5

21

17,5

21

17,5

17,5

17,5

21

21

21

21

14

14

21

21

18

24

21

18

24

24

21

18

24

21

21

15

18

18

21

21

24

18

18

21

21

21

21

24

21

18

24

24

18

15

7,5

9

10,5

9

10,5

10,5

10,5

9

13,5

10,5

10,5

9

9

9

10,5

9

9

9

9

10,5

10,5

10,5

9

10,5

10,5

7,5

12

12

9

9

1.1 coerenza 1.2 qualità e
1.3 qualità
1.4 qualità
1.6 verifica
1.7 partner
1.5 tirocinio
dell'impianto coerenza
partnership
partnership
degli
privati per
didattico
orientamento impianto
tirocinio
appr.menti
inserimento
max
max
max
max
max
max
max
punteggio 40 punteggio 30 punteggio 35 punteggio 35 punteggio 30 punteggio 15 punteggio 15

qualità progettuale

Criteri e sottocriteri di valutazione

Premialità
R.T.S.

9

12

9

4,5

4,5

9

9

10,5

9

9

9

9

12

12

4,5

4,5

9

9

9

4,5

4,5

4,5

9

10,5

9

10,5

4,5

4,5

10,5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

I\I\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
10,5

131,5

132

132

132,5

133

133,5

134,5

134,5

135

135

135

135

135

135

135

135,5

135,5

135,5

135,5

135,5

135,5

135,5

136

136

136

136,5

136,5

136,5

136,5

136,5

TOTALE
PUNTI
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CNIPA PUGLIA

FONDAZIONE LE COSTANTINE

Associazione Santa Cecilia Onlus

Associazione Santa Cecilia Onlus

CNOS-FAP Regione Puglia

CNIPA PUGLIA

G2FZC38

6LOYP23

QAM92L4

QAM92L4

69UKQZ3

G2FZC38

CNOS-FAP Regione Puglia

ASSOCIAZIONE KRONOS

69UKQZ3

69UKQZ3

XQOY413

Phoenix società cooperativa sociale per azioni

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

ENFAP PUGLIA

ZVGWXL8

ULEYA09

ULEYA09

6M0KXL5

XQOY413

J3U2WO7

33XEPL7

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE
ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Associazione Monte Celano Ente di Formazione
Onlus
ASSOCIAZIONE KRONOS

CNOS-FAP Regione Puglia

8W5O9Q7

XYE6KB1

XYE6KB1

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
ENNEDI SERVICE SRL

SPCYMM4

8RRMSR7

X8U6WR4

Tipo
Beneficiario
Comune Sede

93156260726 (Co Forma Singola Foggia

04540890722 (Co Forma Singola Cerignola

90017200750 (Co Forma Singola Casarano

90017200750 (Co Forma Singola Casarano

02152650756 (Co Forma Singola Uggiano La Chiesa

93156260726 (Co Forma Singola Bari

93156260726 (Co Forma Singola Taranto

93156260726 (Co Forma Singola Taranto

02486990720 (Co Forma Singola Racale

02486990720 (Co Forma Singola Bari

Partita Iva
Soggetto
attuatore

05537980723 (Co

R.T.S.

Bari

80022750725 (Co Forma Singola Lecce

80022750725 (Co Forma Singola Brindisi

03800070728 (Co Forma Singola Rutigliano

06291900725 (Co Forma Singola Bari

03328630714 (Co Forma Singola Lesina

03826230710 (Co Forma Singola Pietramontecorvino

06291900725 (Co Forma Singola Bari

04540890722 (Co Forma Singola Cerignola

04540890722 (Co Forma Singola Bari

07360110634 (Co Forma Singola Sannicola

02486990720 (Co Forma Singola Trani

02486990720 (Co Forma Singola Trani

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA'
91036160744 (Co Forma Singola Brindisi
DELLE COMUNITA' E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione
01169850763 (Co Forma Singola Bari
dell'Automazione Industriale e Formazione
Assformez
90132370736 (Co Forma Singola Castellaneta

CNIPA PUGLIA

G2FZC38

XYE6KB1

XYE6KB1

G2FZC38

Ragione Sociale Soggetto attuatore

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
CNIPA PUGLIA

Codice
Pratica

BA

LE

BR

BA

BA

FG

FG

BA

FG

BA

LE

BAT

BAT

TA

BA

BR

FG

FG

LE

LE

LE

BA

TA

TA

LE

BA

Provincia
Sede

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario Ta2

Operatore Socio Sanitario (pr. 1)

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

Denominazione Progetto

OPERATORE SOCIO SANITARIO BA1

Operator Social Health_2

NUMERO 1

Corso OSS 1-1000

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

Operatore Socio Sanitario (pr.1)

Edizione 1

L'Operatore Socio Sanitario Progetto 2
Operatore Socio Sanitario O.S.S. - 1

Operatore Socio Sanitario 2

Operator Social Health_1

Formazione per l'Operatore Socio
Sanitario

9 di 13

Operatore Socio Sanitario Bari 1

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Via Bernardini, 29 scala C

Via Prezzolini, snc

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Via Asmara, 4 e 10

Strada Provinciale
L'Operatore Socio Sanitario nel
S.P. 240 delle Grotte
quadro della centralità della persona
Orientali, km 13,800

via Banchina Vollaro
Operatore Socio Sanitario
snc
VIA BUCCARI, 117
OPERATORE SOCIO SANITARIO BA2

Via Arco Ducale, snc Operatore Socio Sanitario

Via Annibale Maria
Di Francia 133
Via Annibale Maria
Di Francia 133
Via Sorgente Frazione di
VIA MARTIRI
D'OTRANTO, 65
VIA SAN
DOMENICO SAVIO,
VIA BUCCARI, 117

Via Roma, 25

VIA SAN
DOMENICO SAVIO,
VIA S. ALFONSO M.
DE LIGUORI, 63-65VIALE COMMENDA,
32
Via Nicola Cacudi, 50

via Spagna, snc

CORSO ITALIA, 19/c
Operatore Socio Sanitario
- Scala A
Valori, innovazione e progettualità
Via Costantine, snc
per l’assistenza alla persona
via Spagna, snc
Operatore socio sanitario

Via Temenide 115

Via Temenide 115

PIAZZA GIULIO
CESARE, 13
Via Mazzini n.c.

Indirizzo Sede

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

28

24

24

36

28

24

28

28

28

28

32

32

32

28

36

32

28

28

28

28

32

28

32

32

32

32

27

18

18

9

24

21

15

24

27

27

15

24

21

21

30

27

21

27

18

18

18

21

21

21

24

21

17,5

21

21

10,5

14

21

17,5

14

10,5

14

17,5

14

14

21

10,5

10,5

17,5

14

21

21

10,5

21

17,5

17,5

21

21

14

21

21

21

17,5

17,5

24,5

17,5

17,5

14

17,5

14

17,5

21

10,5

21

21

17,5

21

21

24,5

21

21

21

17,5

21

18

21

21

24

21

21

24

21

21

21

21

21

21

21

18

21

18

21

21

21

27

18

18

18

21

21

10,5

10,5

10,5

9

9

9

9

9

10,5

10,5

12

10,5

10,5

9

12

10,5

10,5

10,5

9

9

12

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Premialità
R.T.S.

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ~~ ~~
4,5

4,5

4,5

10,5

9

9

4,5

9

9

9

9

9

9

4,5

9

4,5

10,5

9

10,5

10,5

4,5

9

10,5

10,5

4,5

4,5

1.1 coerenza 1.2 qualità e
1.3 qualità
1.4 qualità
1.6 verifica
1.7 partner
1.5 tirocinio
dell'impianto coerenza
partnership
partnership
degli
privati per
didattico
orientamento impianto
tirocinio
appr.menti
inserimento
max
max
max
max
max
max
max
punteggio 40 punteggio 30 punteggio 35 punteggio 35 punteggio 30 punteggio 15 punteggio 15

qualità progettuale

Criteri e sottocriteri di valutazione

119,5

120

120

120

122,5

122,5

122,5

122,5

123,5

123,5

124

124,5

125

125,5

126

126,5

126,5

127

128,5

128,5

128,5

128,5

130,5

130,5

130,5

131

TOTALE
PUNTI
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Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

75XWKN5

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

REDMOND API FORM

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

REDMOND API FORM

ISTITUTO MARGHERITA

ISTITUTO MARGHERITA

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

SMILE PUGLIA

WSIVVU6

UY11KH3

FY4REX4

UY11KH3

8M2UDB7

8M2UDB7

75XWKN5

K817H46

CPIA di Lecce

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

QBE4207

FY4REX4

HJLG7C5

Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA
AFORISMA S. C.

Associazione Dante Alighieri

4CM4HL4

DKHYAL8

Leader Società Cooperativa Consortile

KXLY6G0

FRCG6Q6

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

WSIVVU6

W2B20N5

REDMOND API FORM

UY11KH3

6PSOCI8

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IRSEO ASSOCIAZIONE

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

FRCG6Q6

W2B20N5

Universus Csei - Consorzio Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

istituto di istruzione secondaria superiore Rosa
Luxemburg
BIOES SRL

BIOES SRL

Ragione Sociale Soggetto attuatore

7X9ME30

EHA1P18

LGMSWG9

EHA1P18

Codice
Pratica

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Taranto

Bari

Corato

Bari

San Severo

Bari

Bari

Martina Franca

Foggia

Bari

Taranto

Taranto

Canosa Di Puglia

Giovinazzo

Foggia

Molfetta

Mesagne

San Cesario Di Lecce

Tricase

03118040751 (Co

03797470758 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Bari

Bitonto

Latiano

93126650758 (Co Forma Singola Ugento

00453310351 (Co

BA

Provincia
Sede

BA

BA

BR

LE

BR

TA

BA

BA

BA

FG

BA

BA

TA

FG

BA

TA

TA

BAT

BA

FG

BA

BR

LE

LE

Acquaviva Delle Fonti BA

Altamura

Comune Sede

02014760744 (Co Forma Singola Fasano

04622820720 (Co

07527090729 (Co

03967890751 (Co

04725250726 (Co

93051990716 (Co

03183100159 (Co

03183100159 (Co

03056820719 (Co

00453310351 (Co

03056820719 (Co

90196060736 (Co

90196060736 (Co

03056820719 (Co

06821980726 (Co

03967890751 (Co

93051990716 (Co

07527090729 (Co

01173380724 (Co

03993790751 (Co

91001810729 (Co

03993790751 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

O.S.S. Brindisi

SMART C@RE

Edizione 2

Corso per Operatore Socio Sanitario

Edizione 2

Denominazione Progetto

149.400,00

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - TA2

O.S.S. Bari A

via Barisano da
Trani, 10/d

ED. 6 LATIANO

Specializzazione OSS

OSS. 1.2018

10 di 13

VIA RAFFAELE
Edizione n. 2 - Provincia di Bari
COMES N.78
VIA AULISIO, 59-61 Bari 2

via Garibaldi, 72

VIA DEI F.LLI
TRISCIUZZI-C.DA
Via G. D'Annunzio,
n. 3

OSS TA 2

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. BARI 1
O.S.S. Bari 1

Via Giulio Petroni,
15/F
Via Belvedere, 16

Via Fiume, 21

Tirocinio Disabili - Prov. FG

via Valeggio n. 31

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BA2
ED. 3 FOGGIA

149.400,00

149.400,00

149.400,00

99.600,00

124.500,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

OSS TARANTO 2

Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BT2
OSS TARANTO 1

CORSO BENEDETTO
Welfare to Welfare 2
CROCE 267
CORSO BENEDETTO
Welfare to Welfare
CROCE 267

Via Aspromonte, 24

VIA MIRANDA 10

VIA NAPOLI, 329/L

Via Calabria, 25/A

VIA TORRE DEL
CIUCCIO N. 3
Via Aviere
Francesco Iacobone
Via Calabria, 25/A

via Alba n. 2 interno
Tirocinio Alzheimer - BA
8 (palazzina
Via Saseo, n° 36
O.S.S. Foggia 1

VIA ALBRICCI 3

via Lecce

Via Dei Pellai 54

via primo cielo c.n.

VIA dei Donatori di
Sangue, 50

Indirizzo Sede

28

28

28

28

24

24

20

28

28

28

24

24

20

28

24

24

24

24

20

28

28

20

28

24

16

24

18

18

9

15

21

27

15

15

18

9

21

21

27

9

27

21

21

27

27

15

9

15

18

18

30

18

17,5

14

14

17,5

14

10,5

24,5

10,5

17,5

24,5

14

14

21

17,5

17,5

14

14

17,5

21

10,5

21

24,5

21

24,5

21

24,5

17,5

21

21

21

21

17,5

21

21

14

21

17,5

17,5

17,5

21

17,5

21

21

17,5

21

21

21

21

21

24,5

21

24,5

21

18

24

18

18

21

18

24

24

21

24

24

15

24

15

18

18

15

12

24

21

18

18

15

18

15

10,5

9

10,5

9

9

9

9

9

12

10,5

9

9

9

10,5

9

9

9

9

7,5

9

10,5

9

9

9

9

9

1.1 coerenza 1.2 qualità e
1.3 qualità
1.4 qualità
1.6 verifica
1.7 partner
1.5 tirocinio
dell'impianto coerenza
partnership
partnership
degli
privati per
didattico
orientamento impianto
tirocinio
appr.menti
inserimento
max
max
max
max
max
max
max
punteggio 40 punteggio 30 punteggio 35 punteggio 35 punteggio 30 punteggio 15 punteggio 15

qualità progettuale

Criteri e sottocriteri di valutazione

Premialità
R.T.S.

~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ I~ \ ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
4,5

9

10,5

9

10,5

9

10,5

10,5

4,5

4,5

9

9

9

9

9

12

12

9

10,5

12

9

12

4,5

4,5

4,5

4,5

117

117

117

117,5

117,5

118

118

118

118

118,5

118,5

118,5

118,5

119

119

119

119

119

119

119,5

119,5

119,5

119,5

119,5

119,5

119,5

TOTALE
PUNTI
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Istituto Maschile San Giuseppe

ITCA/FAP ONLUS

Istituto Maschile San Giuseppe

Istituto Maschile San Giuseppe

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO 03793310750 (Co

Associazione Abigar Trani

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

KG75P46

DNBPMC7

DNBPMC7

8QZ66V0

MAOIIC1

WSIVVU6

1DFFWC4

WSIVVU6

DKHYAL8

4DP8BH0
UFO2FD4
SPCYMM4
O89FP52
K817H46

D562OR6

1DFFWC4

1DFFWC4

W2B20N5

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale
A.N.S.I. COMITATO DI COORDINAMENTO
Assformez
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA
SMILE PUGLIA
Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

Cerignola

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

FG

LE

FG

Sannicandro
Garganico

90196060736 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Taranto

Taranto

Chieuti

Sannicola

Canosa Di Puglia

Andria

Andria

Cerignola

02514650734 (Co

90196060736 (Co

03797470758 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

06161540726 (Co
R.T.S.
06155830729 (Co
R.T.S.
90132370736 (Co Forma Singola
02276490741 (Co
R.T.S.
04725250726 (Co
R.T.S.

Mesagne

Cerignola

Brindisi

Manfredonia
Trani
Castellaneta
Brindisi
Bari

04273330722 (Co Forma Singola Foggia

02514650734 (Co

02514650734 (Co

03967890751 (Co

03617600758 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

BR

FG

BR

FG
BAT
TA
BR
BA

FG

TA

TA

FG

LE

BAT

BAT

BAT

FG

BAT

BA

BA

Bari

Gravina In Puglia

06178650724 (Co Forma Singola Trani

01663090726 (Co

01663090726 (Co

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale
06161540726 (Co
Don Tonino Bello
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale
06161540726 (Co
Don Tonino Bello
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
07527090729 (Co

Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

R.T.S.

02315280715 (Co Forma Singola San Giovanni Rotondo FG

01663090726 (Co

LE

LE

BA

FG

LE

LE

BR

BA

Provincia
Sede

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LUCERA 1
Operatore Socio Sanitario

Percorso Operatore Socio Sanitario

O.S.S. Lecce 1

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Denominazione Progetto

L'OPERATORE SOCIO SANITARIO:
NUOVE OPPORTUNITA' PER UN
O.S.S. Foggia 2

Corso di Formazione per Qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) Corso di Formazione per Qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) O.S.S. BAT

OSS CERIGNOLA 2

L'Operatore Socio Sanitario nel
progetto di vita

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

OSS - I edizione

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(0.S.S.)
OSS - II edizione

OSS

Operatore Socio Sanitario

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Edizione n. 1 - Provincia di Brindisi

Corso di Formazione per Qualifica di
Corso di Formazione per Qualifica di
Edizione 2
L'O.S.S.
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL

11 di 13

Piazza Madre
OSS CERIGNOLA 1
Teresa di Calcutta n.
VIA GRAMSCI 33
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Via Galanti, 1

Via Arte del Ferro, 2Corso Regina Elena
Via Roma, 25
Corso Umberto I,
Via Giulio Petroni,

VIA CAPITANATA,3 OSS

VIA MAZZINI 37B/C Operatore Socio Sanitario

Via Papa Giovanni
XXIII, n° 4
VIA MAZZINI 37B/C Operatore Socio Sanitario

Via Malcangi 170/
172
Piazza Madre
Teresa di Calcutta n.
13
Via Bruno Buozzi n.
5/A-5/B-5/C
Via Bruno Buozzi n.
5/A-5/B-5/C
VIA ALCIDE DE
GASPERI 178
Via San Simone, 161

Viale Vittorio
Veneto 52 - 54

VIA DELLE ANIME
N. 10/A
VIA DELLE ANIME
N. 10/A
via antonio pedone
snc
VIA PADRE LUIGI
AMIGO' 1
Via A. De Gasperi,
140/P
Via Papa Giovanni
Paolo I, 10

VIA
LOCOROTONDO 47
via Oslavia n°43 A Operatore Socio Sanitario

Corso Garibaldi, 19

via udine 5

Via Napoli, n.15

VIA GRAMSCI 33

VIA AULISIO, 59-61 Bari 1

Indirizzo Sede

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

124.500,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

qualità progettuale

24

24

24

28
28
28
24
28

24

24

24

28

20

20

28

28

24

28

28

24

24

32

28

28

28

28

24

24

16

28

28

28

18

21

18

18
18
21
27
18

18

18

18

15

24

15

18

18

21

18

15

21

21

18

21

21

21

18

18

21

30

15

18

18

21

17,5

10,5

17,5
17,5
14
17,5
14

14

21

21

10,5

10,5

21

17,5

17,5

21

14

17,5

14

14

14

10,5

10,5

10,5

10,5

14

10,5

21

10,5

21

17,5

10,5

17,5

17,5

17,5
17,5
14
17,5
10,5

17,5

14

14

17,5

21

21

14

14

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

14

17,5

17,5

17,5

21

28

21

21

21

14

17,5

18

12

21

18
18
21
9
24

21

18

18

24

18

18

18

18

12

21

18

18

18

18

18

18

18

18

18

21

15

24

18

21

9

9

10,5

9
9
9
12
12

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10,5

9

10,5

10,5

9

10,5

10,5

10,5

9

9

9

9

9

9

10,5

9

9

9

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

9

9

9

9

10,5

9

9

9

9

4,5

9

9

9

9

9

9

9

10,5

4,5

9

4,5

9

9

4,5

1.1 coerenza 1.2 qualità e
1.3 qualità
1.4 qualità
1.6 verifica
1.7 partner
1.5 tirocinio
dell'impianto coerenza
partnership
partnership
degli
privati per
didattico
orientamento impianto
tirocinio
appr.menti
inserimento
max
max
max
max
max
max
max
punteggio 40 punteggio 30 punteggio 35 punteggio 35 punteggio 30 punteggio 15 punteggio 15

Premialità
R.T.S.

\\\i\\\\\\\\\\~\\\\\

TJ5C9H5

FRCG6Q6

Lecce

93156260726 (Co Forma Singola Lecce

CNIPA PUGLIA

R.T.S.

93156260726 (Co Forma Singola Lecce

93076040752 (Co

DNBPMC7

4DP8BH0

Novoli

Ruffano

Mesagne

Bari

Comune Sede

02439750726 (Co Forma Singola Altamura

G2FZC38

4DP8BH0

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

03802260715 (Co Forma Singola Lucera

91001810729 (Co

CNIPA PUGLIA

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ASSOCIAZIONE ARCADIA

Format - Ente di Formazione Dauno

03967890751 (Co

02514650734 (Co

03118040751 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

G2FZC38

6FUV5K3

WX88TM2

M6RN2K3

LGMSWG9

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
istituto di istruzione secondaria superiore Rosa
Luxemburg

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

W2B20N5

AFORISMA S. C.

1DFFWC4

Ragione Sociale Soggetto attuatore

HJLG7C5

Codice
Pratica

Criteri e sottocriteri di valutazione

109,5

110

110,5

112,5
112,5
111,5
111,5
111

112,5

113

113

113

113

113

113,5

113,5

113,5

113,5

114

114

114

114

114,5

114,5

114,5

115

115,5

115,5

116,5

116,5

117

117

TOTALE
PUNTI

52640
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Partita Iva
Soggetto
attuatore

03797470758 (Co

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA

Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA

O89FP52

DKHYAL8

DKHYAL8

IPSIA LUIGI SANTARELLA

E3N5MO1

Foggia

Taranto

Barletta

Barletta

Brindisi

Galatina

Barletta

R.T.S.

R.T.S.
Brindisi

Manfredonia

04725250726 (Co

91001810729 (Co

93187310722 (Co Forma Singola Lecce

SMILE PUGLIA

istituto di istruzione secondaria superiore Rosa
Luxemburg

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.

K817H46

LGMSWG9

SGESNK3

R.T.S.

R.T.S.
Torremaggiore

Barletta

LE

FG

BAT

TA

BA

BR

BR

BA

TA

BA

FG

BR

FG

BA

BA

FG

TA

BAT

BAT

BR

LE

BAT

BA

TA

BA

FG

FG

Provincia
Sede
Denominazione Progetto

149.400,00

Via Erriquez, 20
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Operatore Socio Sanitario - O.S.S.

149.400,00

124.500,00

149.400,00

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. Barletta

149.400,00

149.400,00

149.400,00

OPERATORE SOCIO SANITARIO

ED. 1 BARI

LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE
SOCIO SANITARIO
IL PROFILO FORMATIVO DELL'0SS

149.400,00

149.400,00

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - HANDICAP
Edizione n. 1- Provincia di Bari

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Operatore Socio Sanitario - O.S.S.

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LUCERA 2

Corso di Formazione per
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Operatore socio sanitario

Edizione BA 2 DISABILI

Corso Matteotti n. 2 Corso per Operatore Socio Sanitario

VIA CIALDINI 98

Via Berardi, 8

Via De Bellis, 7

VIA CELSO ULPIANI
8
Contrada
RAMUNNO - S.S. 16
Contrada
RAMUNNO - S.S. 16

VIA B. LORUSSO
n.200/202
via Dei Gladioli, 2

Viale Mediterraneo,
4
Corso Umberto I,
122
Corso Garibaldi, 19

VIA DI VAGNO, 10

Edizione BA 1 ANZIANI

OSS FOGGIA 2

VIA MARINACCIO
4/D
VIA DI VAGNO, 10

OSS TA 1

Edizione n. 2 - Provincia di Barletta

Edizione n. 1- Provincia di Barletta

Edizione n. 2 - Provincia di Brindisi

Via Fiume, 21

VIA CASSANDRO 2

VIA CASSANDRO 2

Via Galanti, 1

149.400,00

L'O.S.S.

via Montegrappa
151 BIS

149.400,00

149.400,00

149.400,00

OPERATORE SOCIO SANITARIO

O.S.S.: qualificare il ruolo socioassistenziale ed. I

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

VIA DEI PINI NN. 88OSS
90-92

Via Bertolini, 37

VIA PIRANDELLO
N.14

Via Devitofrancesco
ED. 2 BARI
49

Via Arte del Ferro, 2- Corso di Formazione per Qualifica di
8
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) via Feudo della
ED. 4 MANFREDONIA

Indirizzo Sede

20

12

28

24

28

20

24

20

12

20

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

20

28

28

28

12

30

18

18

9

24

24

18

27

12

21

18

18

9

9

27

27

18

18

18

27

15

18

21

9

9

18

max
punteggio 30

max
punteggio 40

10,5

14

10,5

14

14

10,5

10,5

17,5

10,5

10,5

10,5

17,5

14

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

14

17,5

14

14

14

17,5

21

14

10,5

14

10,5

17,5

14

14

14

21

14

17,5

14

28

28

10,5

10,5

14

14

14

14

17,5

21

17,5

17,5

14

14

max
punteggio 35

1.4 qualità
partnership
tirocinio

18

15

21

18

21

18

18

15

21

21

21

12

18

21

21

21

21

21

21

21

12

21

18

18

21

21

18

max
punteggio 30

1.5 tirocinio

qualità progettuale

17,5

max
punteggio 35

1.2 qualità e
1.3 qualità
coerenza
partnership
orientamento impianto

1.1 coerenza
dell'impianto
didattico

10,5

9

9

9

10,5

9

9

10,5

9

10,5

9

12

9

9

9

9

9

10,5

10,5

10,5

12

9

9

9

10,5

10,5

9

max
punteggio 15

1.6 verifica
degli
appr.menti

9

4,5

4,5

9

10,5

9

4,5

4,5

9

4,5

4,5

4,5

4,5

9

9

9

4,5

4,5

4,5

9

9

9

4,5

max
punteggio 15

1.7 partner
privati per
inserimento

Premialità
R.T.S.

\ ,\ \ \ \ i\i\I\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

80022750725 (Co Forma Singola Taranto

Bari

Ostuni

Ostuni

Bari

Palagianello

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

ULEYA09

00453310351 (Co

03617600758 (Co

03617600758 (Co

03797470758 (Co

02880400730 (Co

93187310722 (Co Forma Singola Bari

03802260715 (Co Forma Singola Lucera

02276490741 (Co

03582760751 (Co

80022530721 (Co Forma Singola Bari

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA
Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione
Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa centro Studi e Formazione

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.
SAMA FORM

Format - Ente di Formazione Dauno

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

80022530721 (Co Forma Singola Bari

04622820720 (Co

04622820720 (Co

03797470758 (Co

03638110712 (Co

FY4REX4

TJ5C9H5

TJ5C9H5

DKHYAL8

SK8XGN0

SGESNK3

M6RN2K3

O89FP52

Adsum, Associazione Culturale di Formazione e
Promozione
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

IPSIA LUIGI SANTARELLA

E3N5MO1

KTR4OP4

Leader Società Cooperativa Consortile

KXLY6G0

KXLY6G0

DKHYAL8

03797470758 (Co

A.D.T.M. S.r.l.

QDG1OG5

Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA
Leader Società Cooperativa Consortile

02276490741 (Co

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

ULEYA09

80022750725 (Co Forma Singola Bari

90080640734 (Co Forma Singola Martina Franca

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA-AGENZIA DI
FORMAZIONE

Bari

2XNJRY0

R.T.S.

Manfredonia

Manfredonia

Comune Sede

00453310351 (Co

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale
06161540726 (Co
Don Tonino Bello
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
00453310351 (Co

Ragione Sociale Soggetto attuatore

FY4REX4

FY4REX4

4DP8BH0

Codice
Pratica

Criteri e sottocriteri di valutazione

\ i\i\ \
4,5

4,5

4,5

4,5

96,5

98,5

101,5

101,5

102

103,5

104

104

104

104

104

105,5

106

106

106

106,5

106,5

107

107

107

107,5

108,5

108,5

108,5

109

109

109

TOTALE
PUNTI
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CRE.S.CO. ITALIA ( CRESCITA SOCIETA'
COOPERATIVA)

XNUOOO4

HA7GJS9

HA7GJS9

BZSLWF7

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

YLCYV68

ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI
(A.N.S.I.)
AS.SO.RI ONLUS (Associazione per la promozione
socio culturale sportivo dilettantistica e la
riabilitazione dell'handicappato)
ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI
(A.N.S.I.)

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA

Ragione Sociale Soggetto attuatore

O89FP52

Codice
Pratica

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Martignano

Comune Sede

13119551003 (Co

R.T.S.

Mesagne

90038190758 (Co Forma Singola Casarano

94002660713 (Co Forma Singola Foggia

90038190758 (Co Forma Singola Casarano

07947310723 (Co Forma Singola Bisceglie

02276490741 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

BR

LE

FG

LE

BAT

LE

Provincia
Sede

Via G. Marconi 55

via SESIA n. 23

via B. BIAGI, 31

via SESIA n. 23

PIAZZA PALMIERI,
SNC
VIA OSLO, 29/D

Indirizzo Sede

O.S.S.
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149.400,00

149.400,00

149.400,00

O.S.S. - IL NUOVO OPERATORE AI
SERVIZI DI CURA
Operatore Socio Sanitario(O.S.S.)

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Operatore Socio Sanitario(O.S.S.)

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 2

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Denominazione Progetto

20

24

20

24

28

16

0

15

18

15

15

18

14

10,5

10,5

14

10,5

14

14

10,5

17,5

14

10,5

14

15

15

15

15

18

21

7,5

9

9

9

9

9

Premialità
R.T.S.

\ \ \ \ \ I~
9

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

1.1 coerenza 1.2 qualità e
1.3 qualità
1.4 qualità
1.6 verifica
1.7 partner
1.5 tirocinio
dell'impianto coerenza
partnership
partnership
degli
privati per
didattico
orientamento impianto
tirocinio
appr.menti
inserimento
max
max
max
max
max
max
max
punteggio 40 punteggio 30 punteggio 35 punteggio 35 punteggio 30 punteggio 15 punteggio 15

qualità progettuale

Criteri e sottocriteri di valutazione

79,5

88,5

94,5

95,5

95,5

96,5

TOTALE
PUNTI

52642
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00320930720 (CoForma Singola

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.) 04180750756 (Co

93051990716 (Co
01173380724 (Co

FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)

PROGRAMMA SVILUPPO

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

CIOFS/FP-Puglia

GENESIS CONSULTING
En.A.P. Puglia

Consorzio CONSULTING

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

Universus Csei - Consorzio Universitario per la
Formazione e l'Innovazione

Y3MBUL3 - 3972

6BHWGQ8 - 3753

WS63KN1 - 3764

WSIVVU6 - 3788

7X9ME30 - 3980

IUHITJ1 - 3893

KTR4OP4 - 3973

H6YL9E1 - 3855

L2VS293 - 3843
3MEKVU7 - 3638

JEP4VS2 - 3934

75XWKN5 - 3743

7X9ME30 - 3863

Y3MBUL3

6BHWGQ8

WS63KN1

WSIVVU6

7X9ME30

IUHITJ1

KTR4OP4

H6YL9E1

L2VS293
3MEKVU7

JEP4VS2

75XWKN5

7X9ME30

R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Bari

Molfetta

Noci

Ruvo Di
Puglia
Bari
Corato

Bari

Mola Di Bari

Bari

Bari
Santeramo
In Colle

Bari

Corato

BA

BA

BA

BA
BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA
BA
BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Progetto 2 - ASL

OSS Bari 2
CARE AND ASSISTANCE

Edizione II

Competenze degli OSS e
umanizzazione delle cure - Bari
SmartOSS 2
Corso di Formazione per OPERATORE
SOCIO SANITARIO

OSS SANTERAMO 1

Operatore socio-sanitario

Operatore Socio Sanitario 2

Operatore Socio Sanitario

Edizione I

OSS edizione BARI

O.S.S.

Progetto 1 - IRCCS

OSS BARI 2
OSS Monopoli
O.S.S._02

OSS

percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)
OSS Bari 1

OSS SANTERAMO 2

OSS BARI 1

Sede di Putignano

Good health & social well being

OSS
Operatore Socio Sanitario
SmartOSS 1
Corso per Operatore Socio Sanitario
Operatore Socio Sanitario
OSS Putignano
Operatore Socio Sanitario

Sede di Gravina in Puglia

OSS

Operatore Socio Sanitario Fondazione

Denominazione Progetto

1 di 3

Viale Japigia 188

Competenze degli OSS nell'e-Health

via Alba n. 2 interno 8 (palazzina Garofano) Tirocinio Disabili- BA

Via Tommaso Fiore, 15

Via Amendola 172/C
Via Cesare Pavese, 56-58-60

Corso Antonio Jatta n.19

Via V. Aulisio, 59-61

Via Canudo n. 12

Viale Japigia 188

VIA A. MORO 1/3

Viale Japigia, 188

via Pappacena 10

Tratturo Barletta Grumo 29/B

Corso Antonio Jatta n.19

Sede Legale e Operativa Via Giulio Petroni
15/F 70124
Piazza Umberto I,58

Via Tommaso Fiore, 15

S.P. 231 km 32,700
Via Fra Girolamo Ippolito n. 27
PIAZZA ALDO MORO 16

S.C. 162, San Marco, 101

Via Amendola 172/C

VIA AURELIO CARRANTE 5-9

VIA A. MORO 1/3

Via delle Camelie 7

VIA VINCENZO PETRUZZI 16

VIA GIOVANNI AMENDOLA 79
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 8
Via Canudo n. 12
Via Niccolò Piccinni 24
via Enrico Pappacena n. 22
Via F.lli Morea n. 37-39-43
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 8
D.ANTHEA AGENZIA FORMATIVA - V.LE
DELLA REPUBBLICA ang. VIA PARADISO

Via Archimede snc

via Mola 19

Tratturo Barletta Grumo 29/B

Indirizzo Sede

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

135
134
134

136,5

137

137

138,5

138,5

139

139

149
146,5
144
143
141
141
139,5

150

150,5

168

tot. punti
valutazione

Premialità
R.T.S.

sì
sì
sì

129
128,5

130

130

130

130

130,5

131

132

147,5

133

133,5

148,5

148,5

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

145,5
145
145
145
145
144
143,5

15
15
15
15
15
15
15

127

127,5

143

15

15

142

142,5

sì

sì

sì

sì
146
15

143

sì
147

sì

148
15

147,5

sì

148,5

15

sì

148,5
15

sì

sì
150
149
149
15
15
15

148,5

sì

152

sì

152
15

151,5

sì

15

sì
153,5
15

15

sì

154

sì

154
15

153,5

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

164
161,5
159
158
156
156
154,5
15
15
15
15
15
15
15

15

sì

165

15

15

sì

165,5

15

Finanziato
sì

TOTALE
PUNTI
168

\

R.T.S.

03177590720 (CoForma Singola

06092830725 (Co
04892820723 (Co

01952900734 (Co

03582760751 (Co

04645010721 (Co

01173380724 (Co

90196060736 (Co

90133200734 (Co

R.T.S.

R.T.S.

Bari
Ruvo Di
Puglia

Bari

Noci

Corato
Monopoli
Molfetta

Locorotondo

Bari

Bari

Modugno
Santeramo
In Colle

Putignano

Modugno

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

BA

BA

BA

Provincia
Sede

Allegato C1 - Graduatoria Provincia di Bari

Gravina In
Puglia
Bari
Noci
Mola Di Bari
Bari
Bari
Putignano
Noci

Bari

Corato

Comune
Sede

\\ \

Universus Csei - Consorzio Universitario per la
Formazione e l'Innovazione
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
Adsum, Associazione Culturale di Formazione
e Promozione

01952900734 (Co

CIOFS/FP-Puglia

H6YL9E1 - 3669

R.T.S.

H6YL9E1

03575110717 (Co

04866240726 (CoForma Singola

03177590720 (CoForma Singola

R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.

WSBI4O3 - 3838

Consorzio CONSULTING

JEP4VS2 - 3646

JEP4VS2

04622820720 (Co
06028050729 (Co
04340970724 (Co

R.T.S.

R.T.S.

HKI8PC5 - 3852

Leader Società Cooperativa Consortile
Associazione Quasar
CENTRO STUDI LEVANTE

KXLY6G0 - 3906
VCV2J83 - 3919
P9FGUF3 - 3809

KXLY6G0
VCV2J83
P9FGUF3

07237270728 (Co

06092830725 (Co

WSBI4O3

Associazione Ploteus Impresa Sociale

0VXAYI3 - 3636

0VXAYI3

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

HKI8PC5

GENESIS CONSULTING

L2VS293 - 3728

L2VS293

06821980726 (Co

90196060736 (Co

04622820720 (Co

06167490728 (Co

04892820723 (Co

07237270728 (Co
90195600730 (Co
04645010721 (Co
05994670726 (Co
01945330734 (Co
06028050729 (Co
90195600730 (Co

06167490728 (Co

04536920723 (Co

00320930720 (CoForma Singola

Tipo
Beneficiario

A.B.A.P. Associazione Biologi Ambientalisti
Pugliesi
ASSOCIAZIONE IRSEF

IRSEO ASSOCIAZIONE

6PSOCI8 - 3821

6PSOCI8

En.A.P. Puglia

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

3MEKVU7 - 3780

3MEKVU7

WSIVVU6 - 3789

L6FWVA4 - 3929
VCV2J83 - 3710
H54G3Z9 - 3712

WSIVVU6

OQG2WX1 - 3960

KXLY6G0 - 3665

0VXAYI3 - 3640
H54G3Z9 - 3658
IUHITJ1 - 3892

0VXAYI3
H54G3Z9
IUHITJ1
OQG2WX1
L6FWVA4
VCV2J83
H54G3Z9

6A2I6D7 - 3634

6A2I6D7 - 3782

6A2I6D7

KXLY6G0

T3U1JU2 - 3655

T3U1JU2

6A2I6D7

Y3MBUL3 - 3744

Y3MBUL3

FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e
religione Oasi Nazareth)
I.FO.C Agenzia di Formazione (Istituto
Formazione Camera di Commercio)
Associazione di Promozione Sociale, Culturale
e di Formazione Professionale Formare
Associazione Ploteus Impresa Sociale
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù
Unisco Network per lo sviluppo locale
Circolo Culturale 'Enrico Fermi'
Associazione Quasar
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Ragione Sociale Soggetto attuatore

Partita Iva
Soggetto
attuatore

\

Associazione di Promozione Sociale, Culturale
e di Formazione Professionale Formare
Leader Società Cooperativa Consortile

Codice progetto

Codice
Pratica
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04540890722 (CoForma Singola
04820040725 (CoForma Singola

93156260726 (CoForma Singola
01169850763 (CoForma Singola

CNOS-FAP Regione Puglia

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)

CNIPA PUGLIA

CNIPA PUGLIA

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la
Diffusione dell'Automazione Industriale e
Formazione Professionale)

CNOS-FAP Regione Puglia

ASSOCIAZIONE KRONOS

ASSOCIAZIONE KRONOS

Phoenix società cooperativa sociale per azioni

ENFAP PUGLIA
05537980723 (Co
BIOES SRL
03993790751 (Co
istituto di istruzione secondaria superiore Rosa
91001810729 (Co
Luxemburg

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

IRSEO ASSOCIAZIONE

REDMOND API FORM

ISTITUTO MARGHERITA

8RRMSR7 - 4009

7AASRM1 - 3720

XYE6KB1 - 3663

P9FGUF3 - 3662

W2B20N5 - 3766

D562OR6 - 3815

EHA1P18 - 3986

2O7V5E5 - 3944

69UKQZ3 - 3757

7AASRM1 - 3956

G2FZC38 - 3990

1C4FER4 - 4004

1C4FER4 - 3903

WS63KN1 - 3905

D562OR6 - 3814

XYE6KB1 - 3666

G2FZC38 - 3664

8RRMSR7 - 3719

69UKQZ3 - 3756

XQOY413 - 3724

XQOY413 - 3725

ZVGWXL8 - 3704

6M0KXL5 - 3840
EHA1P18 - 3991

LGMSWG9 - 3876

75XWKN5 - 3742

6PSOCI8 - 3818

UY11KH3 - 3989

8M2UDB7 - 3854

8RRMSR7

7AASRM1

XYE6KB1

P9FGUF3

W2B20N5

D562OR6

EHA1P18

2O7V5E5

69UKQZ3

7AASRM1

G2FZC38

1C4FER4

1C4FER4

WS63KN1

D562OR6

XYE6KB1

G2FZC38

8RRMSR7

69UKQZ3

XQOY413

XQOY413

ZVGWXL8

6M0KXL5
EHA1P18

LGMSWG9

75XWKN5

6PSOCI8

UY11KH3

8M2UDB7

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
Bari

Bari

Bari

03183100159 (Co

03056820719 (Co

06821980726 (Co

93051990716 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.

03800070728 (CoForma Singola

06291900725 (CoForma Singola

06291900725 (CoForma Singola

04540890722 (CoForma Singola

02486990720 (CoForma Singola

Bari

Bari

Giovinazzo

Molfetta

Bari
Altamura
Acquaviva
Delle Fonti

Rutigliano

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

04273330722 (CoForma Singola Conversano

90133200734 (Co

80002170720 (Co

R.T.S.

Bari

Bari

Bari

Bari

Altamura

Bari

Bari

Molfetta

Bari

Bari

Bari

BA

BA

BA

BA

BA

BA
BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Provincia
Sede
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VIA NAPOLI, 329/L

VIA TORRE DEL CIUCCIO N. 3

Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BA2
Welfare to Welfare 2

via Alba n. 2 interno 8 (palazzina Garofano) Tirocinio Alzheimer - BA

Corso per Operatore Socio Sanitario

L'Operatore Socio Sanitario nel quadro
della centralità della persona
Operatore Socio Sanitario Bari 1
Edizione 2

Strada Provinciale S.P. 240 delle Grotte
Orientali, km 13,800
Via Prezzolini, snc
VIA dei Donatori di Sangue, 50
via primo cielo c.n.

OPERATORE SOCIO SANITARIO BA2

OPERATORE SOCIO SANITARIO BA1

NUMERO 1

Operatore Socio Sanitario O.S.S. - 1

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

Operatore Socio Sanitario

149.400,00

149.400,00

99.600,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

L'assistenza professionale alla persona
I
Operatore socio-sanitario

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

L'assistenza professionale alla persona
II

Qualifichiam-OSS

Operatore Socio Sanitario (BARI 2)

NUMERO 2

Bari - Edizione 1

Edizione 1

Operatore Socio Sanitario

O.S.S. Bari 2

O.S.S._01

Operatore Socio Sanitario (pr.1)

Operatore Socio Sanitario (Bari 1)

Operatore Socio Sanitario O.S.S. - 2

Operatore Socio Sanitario Bari 2
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BA1

Denominazione Progetto

VIA BUCCARI, 117

VIA BUCCARI, 117

VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65

Via Nicola Cacudi, 50

CORSO ITALIA, 19/c - Scala A

PIAZZA GIULIO CESARE, 13

via Positano, n. 5

Viale Japigia, 188

p.za Cesare Battisti, 1

p.za Cesare Battisti, 1

CORSO ITALIA, 19/c - Scala A

Piazza Garibaldi, 18

VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65

Via Amendola 172/c

VIA dei Donatori di Sangue, 50

via Bavaro, 95

via Ottavio Serena , 14/A

PIAZZA ALDO MORO 16

PIAZZA GIULIO CESARE, 13

Piazza Garibaldi, 18

Via Nicola Cacudi, 50

VIA NAPOLI, 329/L

Via Prezzolini, snc

Indirizzo Sede

123

124,5

139,5

139,5

140

126

126

tot. punti
valutazione

15

15

Premialità
R.T.S.

15

15

120

120,5

120,5

136

136,5

137,5

122,5

122,5

137,5

15

15

15

15

15

~ \ ~\

80002170720 (Co

93156260726 (CoForma Singola

06082820728 (Co

03993790751 (Co

04273330722 (CoForma Singola

03967890751 (Co

04340970724 (Co

02486990720 (CoForma Singola

04820040725 (CoForma Singola

01169850763 (CoForma Singola

Bari

Bari

Comune
Sede

i\ ~ \

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
PROGRAMMA SVILUPPO
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la
Diffusione dell'Automazione Industriale e
Formazione Professionale)
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI
CENTRO STUDI LEVANTE
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
BIOES SRL
PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO

R.T.S.

REDMOND API FORM

UY11KH3 - 3983

UY11KH3

03056820719 (Co

ENFAP PUGLIA

6M0KXL5 - 3842

Partita Iva
Tipo
Soggetto
Beneficiario
attuatore
05537980723 (Co
R.T.S.

6M0KXL5

Ragione Sociale Soggetto attuatore

Codice progetto

Codice
Pratica

\ ~ \ i\ \ \ I\\ \ \~ \ i\ \\
118,5

119

119

119,5

119,5

119,5
119,5

120

122,5

122,5

123,5

126

128,5

131

134,5

sì
sì
sì

139,5
139,5
138

no
no
no

no
no

137,5
136,5
136
135,5

135,5
135

118,5

119

119

119,5

119,5

119,5
119,5

120

122,5

122,5

123,5

126

128,5

131

no

no

no

no

no

no
no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

137,5

134,5

sì
no

137,5

sì

sì

139,5

137,5

sì

sì

140

sì

141

Finanziato

141

TOTALE
PUNTI

52644
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04725250726 (Co
00453310351 (Co

Istituto Maschile San Giuseppe

Istituto Maschile San Giuseppe

SMILE PUGLIA

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

IPSIA LUIGI SANTARELLA

IPSIA LUIGI SANTARELLA

W2B20N5 - 3763

FRCG6Q6 - 3771

DKHYAL8 - 3870

HJLG7C5 - 4012
HJLG7C5 - 4011

WX88TM2 - 3898

DNBPMC7 - 4029

DNBPMC7 - 4032

K817H46 - 3755

FY4REX4 - 3801

ULEYA09 - 3653

E3N5MO1 - 3940

E3N5MO1 - 4001

SGESNK3 - 3816

DKHYAL8 - 3868

FY4REX4 - 3856

W2B20N5

FRCG6Q6

DKHYAL8

HJLG7C5
HJLG7C5

WX88TM2

DNBPMC7

DNBPMC7

K817H46

FY4REX4

ULEYA09

E3N5MO1

E3N5MO1

SGESNK3

DKHYAL8

FY4REX4

R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

80022530721 (CoForma Singola

80022530721 (CoForma Singola

80022750725 (CoForma Singola

01663090726 (Co

01663090726 (Co

02439750726 (CoForma Singola

03118040751 (Co
03118040751 (Co

03797470758 (Co

07527090729 (Co

03967890751 (Co

R.T.S.

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Gravina In
Puglia
Bari

Altamura

Bari
Bari

Bitonto

Bari

Corato

Bari

Bari

Comune
Sede

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA
BA

BA

BA

BA

BA

BA

Provincia
Sede

3 di 3

Via De Bellis, 7

VIA CELSO ULPIANI 8

VIA B. LORUSSO n.200/202

VIA DI VAGNO, 10

VIA DI VAGNO, 10

Via Bertolini, 37

Via Devitofrancesco 49

Via Giulio Petroni, 15/F

Via Papa Giovanni Paolo I, 10

Via A. De Gasperi, 140/P

VIA LOCOROTONDO 47

VIA AULISIO, 59-61
VIA AULISIO, 59-61

VIA RAFFAELE COMES N.78

via Barisano da Trani, 10/d

Via Belvedere, 16

Via Giulio Petroni, 15/F

CORSO BENEDETTO CROCE 267

Indirizzo Sede

ED. 1 BARI

Edizione n. 1- Provincia di Bari

Operatore Socio Sanitario - O.S.S.

Edizione BA 2 DISABILI

Edizione BA 1 ANZIANI

OPERATORE SOCIO SANITARIO

ED. 2 BARI

OSS - I edizione
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. BARI 2

OSS - II edizione

Operatore Socio Sanitario

Bari 2
Bari 1

Edizione n. 2 - Provincia di Bari

O.S.S. Bari A

O.S.S. Bari 1

Welfare to Welfare
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. BARI 1

Denominazione Progetto

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Premialità
R.T.S.

\ \\ \\ \ \ \\ I\\ \ ~ \ \ ~
102

104

104

106

106

108,5

109

111

114

114

115,5

117
117

117

118

118

118

118,5

tot. punti
valutazione

\~

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
93187310722 (CoForma Singola
AGE.FOR.M.
Centro Professionale di Formazione & Ricerca
03797470758 (Co
R.T.S.
APULIA
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
00453310351 (Co
R.T.S.
Aziendali

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA
AFORISMA S. C.
AFORISMA S. C.
AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SMILE PUGLIA

K817H46 - 3750
04725250726 (Co

ISTITUTO MARGHERITA

8M2UDB7 - 3778

K817H46

Partita Iva
Tipo
Soggetto
Beneficiario
attuatore
03183100159 (Co
R.T.S.

8M2UDB7

Ragione Sociale Soggetto attuatore

Codice progetto

Codice
Pratica

102

104

104

106

106

108,5

109

111

114

114

115,5

117
117

117

118

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
no

no

no

no

no
118

no
118

Finanziato
118,5

TOTALE
PUNTI
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4DP8BH0

4DP8BH0

MAOIIC1

UY11KH3

XYE6KB1

XYE6KB1

K817H46

UFO2FD4

4DP8BH0 - 3722

4DP8BH0 - 3642

MAOIIC1 - 3858

UY11KH3 - 3978

XYE6KB1 - 3777

XYE6KB1 - 3776

K817H46 - 3951

H6YL9E1 - 3869
UFO2FD4 - 3721

H6YL9E1

WSIVVU6

DNBPMC7 - 4023
WSIVVU6 - 3794

DNBPMC7

8QZ66V0

8QZ66V0 - 3826

KXLY6G0 - 3993

CNFREE3 - 3999

KTR4OP4 - 4000

CNFREE3 - 3643

UY11KH3 - 3977

YLCYV68 - 3802

3MEKVU7 - 3779
WSIVVU6 - 3793

6A2I6D7 - 3824

6PSOCI8 - 3820

VCV2J83 - 3922

Codice progetto

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Barletta

Andria

Spinazzola

Andria

San Ferdinando Di
Puglia

R.T.S.

Canosa Di Puglia

R.T.S.

Canosa Di Puglia

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Andria

Trani

Andria

Barletta

Canosa Di Puglia

Trani

Spinazzola

R.T.S.

Canosa Di Puglia

R.T.S.

R.T.S.

Andria

Andria

06178650724 (CoForma Singola Trani

03056820719 (Co

02486990720 (CoForma Singola Trani

02486990720 (CoForma Singola Trani

04725250726 (Co

06155830729 (Co

01952900734 (Co

90196060736 (Co

01663090726 (Co

03793310750 (Co

04622820720 (Co

06160920721 (CoForma Singola Andria

03582760751 (Co

06160920721 (CoForma Singola Andria

03056820719 (Co

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

Provincia
Sede

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

OSS BARLETTA 1

Good health & social well being

Sede di Spinazzola

percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

OSS San Ferdinando di Puglia

Denominazione Progetto

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

Operatore Socio Sanitario (pr.1)

Edizione BAT
Corso di Formazione per Qualifica
di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. Andria

OSS BARLETTA 2

OSS

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

OSS BAT 1 SPINAZZOLA

1 DI 2

Via Aviere Francesco Iacobone n. 8- Corso per Operatore Socio
10-12-14-16-18
Sanitario (O.S.S.) - BT2
L'Operatore Socio Sanitario nel
Via Malcangi 170/ 172
progetto di vita
Corso di Formazione per Qualifica
Via Bruno Buozzi n. 5/A-5/B-5/C
di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BT1
Corso di Formazione per Qualifica
Via Bruno Buozzi n. 5/A-5/B-5/C
di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BT2

Via Annibale Maria Di Francia 133

Via Annibale Maria Di Francia 133

via Genova 43

Corso Regina Elena n. 12-14

VIA BARLETTA, 283

via Romanelli, 35

Via S. Lucia n. 29/a

Via Grecia, 10

Via Trieste 1/b 1/c angolo Vico Di
Noia 2/b

VIA GIACOMO CERRUTI N.123

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - MINORI E DISABILITÀ

Via Aviere Francesco Iacobone n. 8- Corso per Operatore Socio
10-12-14-16-18
Sanitario (O.S.S.) - BT1
OPERATORE SOCIO SANITARIO
VIA GIACOMO CERRUTI N.123
(O.S.S.) - ANZIANI E DISTURBI
COGNITIVI
Corso di Formazione per
Vico MENTANA, 5
OPERATORE SOCIO SANITARIO

VIA OSLO, 29/D

via Romanelli, 35

Via Copernico, 21

Viale Aldo Moro, 9

CORSO ITALIA 24

VIA GRAMSCI, 53

Indirizzo Sede

Allegato C2 - Graduatoria Provincia BAT
Comune Sede

07947310723 (CoForma Singola Bisceglie

90196060736 (Co

04892820723 (Co

06167490728 (Co

06821980726 (Co

06028050729 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale Don 06161540726 (Co
Tonino Bello
Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale Don 06161540726 (Co
Tonino Bello

Associazione Abigar Trani

REDMOND API FORM

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

SMILE PUGLIA

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
Adsum, Associazione Culturale di
Formazione e Promozione
ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
Leader Società Cooperativa
Consortile
ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO
Istituto Maschile San Giuseppe
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
CIOFS/FP-Puglia
A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO CITTADINO
DI TRANI

REDMOND API FORM

Associazione di Promozione
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare
En.A.P. Puglia
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
IRSEA - Società Cooperativa
Sociale

IRSEO ASSOCIAZIONE

Associazione Quasar

Ragione Sociale Soggetto
attuatore

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

15

15

15

15

15

15

15

15

113,5

113,5

113,5

119

no
no
no
no
no
no
no
no
no

140,5
139
138
137,5
137,5
136,5
136
135,5
135

113,5

113,5

113,5

119

124,5

no

no

no

no

no

no

no

142

125

sì

sì

145
15

142,5

sì

146,5
15

15

sì

147
15

sì

sì

155,5

15

143,5

sì

Finanziato

156

TOTALE
PUNTI

15

Premialità
R.T.S.

Ì\ Ì\ \ ~ Ì\ Ì\
124,5

125

120

120,5

121

121,5

122,5

122,5

123

139

125,5

142

127,5

143,5

130

131,5

132

140,5

141

tot. punti
valutazione

\ Ì\ Ì\

KXLY6G0

CNFREE3

KTR4OP4

CNFREE3

UY11KH3

YLCYV68

WSIVVU6

3MEKVU7

6A2I6D7

6PSOCI8

VCV2J83

Codice
Pratica
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YLCYV68

K817H46

DKHYAL8

DKHYAL8

QDG1OG5

UFO2FD4

FRCG6Q6

Codice
Pratica

YLCYV68 - 3817

K817H46 - 3952

DKHYAL8 - 3878

QDG1OG5 - 3953
DKHYAL8 - 3877

UFO2FD4 - 3714

FRCG6Q6 - 3773

Codice progetto

IRSEA - Società Cooperativa
Sociale

SMILE PUGLIA

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA
A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO CITTADINO
DI TRANI
A.D.T.M. S.r.l.
Centro Professionale di
Formazione & Ricerca APULIA
Centro Professionale di
Formazione & Ricerca APULIA

Ragione Sociale Soggetto
attuatore

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Barletta

Barletta

Barletta

Barletta

Trani

Canosa Di Puglia

Comune Sede

07947310723 (CoForma Singola Bisceglie

04725250726 (Co

03797470758 (Co

03797470758 (Co

03638110712 (Co

06155830729 (Co

07527090729 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

Provincia
Sede

2 DI 2

VIA OSLO, 29/D

VIA CIALDINI 98

VIA CASSANDRO 2

VIA CASSANDRO 2

VIA DEI PINI NN. 88-90-92

Corso Regina Elena n. 12-14

VIA ALCIDE DE GASPERI 178

Indirizzo Sede

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. Barletta
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
2

Edizione n. 2 - Provincia di Barletta

Edizione n. 1- Provincia di Barletta

Corso di Formazione per Qualifica
di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)
OSS

O.S.S. BAT

Denominazione Progetto

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Premialità
R.T.S.

~ \ \\ ~ \ ~
95,5

101,5

107

107

108,5

112,5

113

tot. punti
valutazione

95,5

101,5

no

no

no

no
107

no
107

no

no

Finanziato

108,5

112,5

113

TOTALE
PUNTI
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ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

WSIVVU6 - 3734
8QZ66V0 - 3966

WSIVVU6

8QZ66V0

PROGRAMMA SVILUPPO

Universus Csei - Consorzio Universitario
per la Formazione e l'Innovazione

GENESIS CONSULTING

Leader Società Cooperativa Consortile

PROGRAMMA SVILUPPO

03793310750 (Co

90196060736 (Co

90133200734 (Co

01173380724 (Co

06092830725 (Co

04622820720 (Co

90133200734 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

01173380724 (Co

90195600730 (Co

04622820720 (Co

03582760751 (Co

06092830725 (Co

90195600730 (Co

90196060736 (Co

WS63KN1 - 3880

7X9ME30 - 4039

L2VS293 - 3845

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Brindisi

Mesagne

Brindisi

Brindisi

Mesagne

1 di 3

BR

BR

BR

Francavilla
Fontana
Fasano

BR

BR

Ostuni

Mesagne

BR

BR

Francavilla
Fontana
Brindisi

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

Provincia
Sede

Latiano

Fasano

Ostuni

Brindisi

Brindisi

Villa Castelli

Mesagne

Brindisi

02486990720 (Co Forma Singola Oria

01713390746 (Co

04645010721 (Co

01713390746 (Co

06082820728 (Co

Comune Sede

Operatore Socio Sanitario (Brindisi progetto n. 2)

SmartOSS 3

Operatore Socio Sanitario (Brindisi progetto n. 1)

Brindisi - Edizione 1

Denominazione Progetto

Operatore Socio Sanitario

OSS BRINDISI 2

L'OPERATORE SOCIO SANITARIO

OSS Mesagne 1

Operatore socio sanitario

OSS FASANO 1

Via
Immacolata Operatore socio-sanitario
n. 64
via carso, 1 OSS FASANO 2
via Marconi
O.S.S. Operatore Socio Sanitario
138

Via Stazione
Oss nella sanità 4.0
Z.I. snc

Via
Immacolata Operatore socio-sanitario
n. 64
via
OSS BRINDISI 1
Dalmazia
31/C
Via Gramsci
OSS Mesagne 2
14-18

via
ED.5 LATIANO
Garibaldi, 72

via carso, 1

Via Stazione
OSS – Uman Technology Care
Z.I. snc

VIA
MONTEGRA
PPA N. 4
Via Gramsci
14-18
ViaCeglie,
150/C
via
Dalmazia
31/C
VIA
MONTEGRA
PPA N. 4

Via Manzoni
Operatore Socio Sanitario (pr.1)
3

VIA
PERRINO
N.56
Viale Belgio
30
VIA G.
TRONO N.
53-55
Viale Belgio
30

Indirizzo
Sede

Allegato C3 - Graduatoria Provincia di Brindisi
Tipo
Beneficiario

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
00453310351 (Co
Aziendali

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Universus Csei - Consorzio Universitario
per la Formazione e l'Innovazione

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Leader Società Cooperativa Consortile

Adsum, Associazione Culturale di
Formazione e Promozione

GENESIS CONSULTING

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

ECIPA

Consorzio fra Cooperative sociali
Elpendù

ECIPA

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Ragione Sociale Soggetto attuatore

WS63KN1

7X9ME30

L2VS293

KXLY6G0

KXLY6G0 - 3927

WS63KN1 - 3659

WS63KN1

FY4REX4

WSIVVU6 - 3731
FY4REX4 - 3885

7X9ME30 - 4041

H54G3Z9 - 3832

KXLY6G0 - 3928

KTR4OP4 - 3964

L2VS293 - 3844

WSIVVU6

7X9ME30

H54G3Z9

KXLY6G0

KTR4OP4

L2VS293

H54G3Z9 - 3831

XYE6KB1 - 3645

XZT5QM8 - 3670

IUHITJ1 - 3894

XZT5QM8 - 3760

2O7V5E5 - 3828

Codice progetto

Partita Iva
Soggetto
attuatore

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo
(Euro)

122,5

122,5

122,5

123,5

124

125

125,5

126

126

126,5

127,5

128

128,5

129

130,5

146

136

136

150,5

157

tot. punti
valutazione

Sì
Sì

151
151

15
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

no
no

137,5

no

no

no

no

no

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

137,5

137,5

138,5

139

140

140,5

141

141

141,5

142,5

143

143,5

144

145,5

Sì

Sì

165,5

15

146

Sì

Finanziato

172

TOTALE
PUNTI

15

Premialità
R.T.S.

\

H54G3Z9

XYE6KB1

XZT5QM8

IUHITJ1

XZT5QM8

2O7V5E5

Codice
Pratica
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O89FP52

DKHYAL8

1DFFWC4

DKHYAL8

O89FP52

1DFFWC4

FY4REX4

4CM4HL4

FRCG6Q6

ULEYA09

X8U6WR4

X8U6WR4

XYE6KB1

1C4FER4

1C4FER4

IUHITJ1

Codice
Pratica

O89FP52 - 4020

DKHYAL8 - 3900

1DFFWC4 - 4019

DKHYAL8 - 3899

O89FP52 - 4038

1DFFWC4 - 4018

FY4REX4 - 3897

4CM4HL4 - 3785

FRCG6Q6 - 3772

ULEYA09 - 3673

X8U6WR4 - 4013

X8U6WR4 - 3839

XYE6KB1 - 3660

1C4FER4 - 4040

1C4FER4 - 3962

IUHITJ1 - 3895

Codice progetto

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Brindisi

Brindisi

Mesagne

Comune Sede

91036160744 (Co Forma Singola Brindisi

91036160744 (Co Forma Singola Brindisi

02486990720 (Co Forma Singola Oria

80002170720 (Co

80002170720 (Co

04645010721 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

02514650734 (Co

03797470758 (Co

02514650734 (Co

03797470758 (Co

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA 02276490741 (Co

Centro Professionale di Formazione &
Ricerca APULIA

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Centro Professionale di Formazione &
Ricerca APULIA

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA 02276490741 (Co

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

R.T.S.

Mesagne

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Brindisi

Brindisi

Mesagne

Brindisi

Brindisi

Mesagne

Latiano

02014760744 (Co Forma Singola Fasano

07527090729 (Co

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
00453310351 (Co
Aziendali

Associazione Dante Alighieri

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale 80022750725 (Co Forma Singola Brindisi

CIRPAS - Centro Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione, Ambiente e
Salute" - Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione, Ambiente e
Salute" - Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA
MULTIMEDIALITA' DELLE COMUNITA'
E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI
AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA
MULTIMEDIALITA' DELLE COMUNITA'
E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

Consorzio fra Cooperative sociali
Elpendù

Ragione Sociale Soggetto attuatore

2 di 3

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

Provincia
Sede

I servizi socio-sanitari di assistenza
II

I servizi socio-sanitari di assistenza I

SmartOSS 4

Denominazione Progetto

VIA
GRAMSCI
33
Corso
Umberto I,
122
Via Galanti,
1
VIA
GRAMSCI
33
Via Galanti,
1
Corso
Umberto I,
122

Operatore socio sanitario

Edizione n. 2 - Provincia di Brindisi

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Edizione n. 1 - Provincia di Brindisi

L'O.S.S.

OPERATORE SOCIO SANITARIO

via
ED. 6 LATIANO
Garibaldi, 72

Via Asmara,
OPERATORE SOCIO SANITARIO
4 e 10
VIA
O.S.S. Brindisi
ALBRICCI 3
VIA DEI
F.LLI
TRISCIUZZIOSS. 1.2018
C.DA
SANT'ANGE
LOS.N. - Z.I.
SUD

VIALE
L'Operatore Socio Sanitario COMMEND
Progetto 2
A, 32

VIALE
L'Operatore Socio Sanitario COMMEND
Progetto 1
A, 32

Via Manzoni
Operatore Socio Sanitario (pr.2)
3

p.za A Di
Summa, 2

p.za A Di
Summa, 2

VIA G.
TRONO N.
53-55

Indirizzo
Sede

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo
(Euro)

15

15

15

Premialità
R.T.S.

\ ~~\ \ ~\ \ \ \ \ \ \
105,5

107

109,5

110,5

111,5

117

117

117,5

119,5

120

126,5

133

135

121,5

122

122

tot. punti
valutazione

no

136,5

105,5

107

109,5

110,5

111,5

117

117

117,5

119,5

120

126,5

133

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

137

135

no

Finanziato

137

TOTALE
PUNTI
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XNUOOO4

TJ5C9H5

TJ5C9H5

Codice
Pratica

XNUOOO4 - 3862

TJ5C9H5 - 3970

TJ5C9H5 - 3969

Codice progetto

CRE.S.CO. ITALIA ( CRESCITA SOCIETA'
13119551003 (Co
COOPERATIVA)

03617600758 (Co

03617600758 (Co

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
Europa - centro Studi e Formazione

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
Europa - centro Studi e Formazione

Partita Iva
Soggetto
attuatore

Ragione Sociale Soggetto attuatore

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Mesagne

Ostuni

Ostuni

Comune Sede

3 di 3

BR

BR

BR

Provincia
Sede
Contrada
RAMUNNO S.S. 16
Contrada
RAMUNNO S.S. 16
Via G.
Marconi 55

Indirizzo
Sede

O.S.S.

IL PROFILO FORMATIVO DELL'0SS

LA FORMAZIONE
DELL'OPERATORE SOCIO
SANITARIO

Denominazione Progetto

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo
(Euro)

Premialità
R.T.S.

\\\
79,5

103,5

104

tot. punti
valutazione

79,5

103,5

104

TOTALE
PUNTI

no

no

no

Finanziato
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L2VS293 - 3846
QDG1OG5 - 3800

L2VS293

2HWC7A0

KXLY6G0

2HWC7A0 - 3911

L2VS293 - 3847
KXLY6G0 - 3908

L2VS293

PMCKIH6

8M2UDB7 - 3947
PMCKIH6 - 3651

8M2UDB7

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Cerignola

Foggia
Foggia

San Severo

Foggia

Orta Nova

Cerignola

Foggia

Foggia

Foggia

Candela

Foggia

Comune
Sede

ISTITUTO MARGHERITA
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale
Addestramento
Perfezionamento Lavoratori
GENESIS CONSULTING
Leader Società Cooperativa
Consortile
ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

A.D.T.M. S.r.l.

GENESIS CONSULTING

CNIPA PUGLIA

ASSOCIAZIONE IRSEF

SMILE PUGLIA
R.T.S.

R.T.S.
Foggia

San Severo

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Foggia

Peschici

Foggia

FG

FG

FG

FG

FG

FG

R.T.S.

R.T.S.
Foggia

Foggia

03327560714 (Co Forma Singola Foggia

04622820720 (Co

06092830725 (Co

FG

FG

FG

02027240718 (Co Forma Singola Manfredonia FG

03183100159 (Co

03638110712 (Co

06092830725 (Co

93156260726 (Co Forma Singola Foggia

03575110717 (Co

04725250726 (Co

FG

I.R.A.P.L. - Istituto Regionale
02027240718 (Co Forma Singola Lucera
Addestramento
Perfezionamento Lavoratori

R.T.S.

FG

FG

FG
FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

Provincia
Sede
Corso per Operatore Socio Sanitario

Denominazione Progetto

1 di 3

XXV Aprile 74

VIA MARINACCIO 4/D

Via Gramsci 127-129

Via Bartolomeo D'Onofrio, 72

VIA LECCE, 2
VIA S. ALFONSO M. DE
LIGUORI, 63-65-67-77-79-213215
Via Gramsci 127-129
Via Cavour angolo via Giovanni
Papa XXIII
via Luigi Rovelli 48

EDIZIONE 2

OSS FOGGIA 1

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - Manfredonia
OSS Foggia 2

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Welfare to Welfare ed. III

OSS

OSS Foggia 1

Operatore Socio Sanitario

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. San Severo (FG)
OSS edizione 1 Foggia

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - Lucera

Via Raffaello, CN - Centro
Incom
Via Carmine Ripoli n. 11 - 13

Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)

EDIZIONE 1

SmartOSS 6

OSS
OSS edizione 2 Foggia

Tirocinio Alzheimer - Prov. FG

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. FOGGIA

OSS

SmartOSS 5

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - FG1

sede di Foggia

VIA VITTORIO VENETO 28-30

XXV Aprile 74

VIA ANAGNI,20

via Luigi Rovelli, n. 48
VIA LECCE, 2

via Valeggio n. 31

Via Manfredonia km 8,00
Contrada Torre Guiducci

VIA TARANTINO 10

VIA ANAGNI,20

Via G. Faccolli, 39

via Tressanti n. 13

INCUBATORE DELLE IMPRESE Candela (FG) - Edizione 1
LOCALITA' SERRA GIARDINO
S.P. 99 s.n.c.
Corso per Operatore Socio Sanitario
Via G. Faccolli, 39
(O.S.S.) - FG2

VIA D'ARIGNANO, 2C

Indirizzo Sede

Allegato C4 - Graduatoria Provincia di Foggia

FG

06821980726 (Co

03327560714 (Co Forma Singola Foggia

04645010721 (Co

03638110712 (Co
03575110717 (Co

93051990716 (Co

04725250726 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Lucera

IRSEO ASSOCIAZIONE

Sirio Sviluppo e Formazione
Onlus
A.D.T.M. S.r.l.
ASSOCIAZIONE IRSEF
Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù
ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

SMILE PUGLIA

Consorzio fra Cooperative
04645010721 (Co
sociali Elpendù
Associazione Ploteus Impresa
07237270728 (Co
Sociale

03056820719 (Co

06167490728 (Co

REDMOND API FORM

03056820719 (Co

Associazione di Promozione
Sociale, Culturale e di
Formazione Professionale
Formare

06082820728 (Co

05994670726 (Co

REDMOND API FORM

Unisco Network per lo
sviluppo locale
PROFETA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Partita Iva
Soggetto
attuatore

122,5

123

124

139,5

125

125,5

141

126,5

141,5

128,5

129
129

129

129,5

132

135,5

142

143

149

150

152,5

tot. punti
valutazione

Ì\ Ì\
135

120,5

120,5

136

sì
sì

sì

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

165
164

158

157
150,5
147
144,5
144
144
144
143,5

15
15

15

15
15
15
15
15
15
15
15

sì
sì
sì
no
no
no

140,5
140
139,5
139
138
137,5

15
15

15
15
15

15

15

sì

141

no

no

135,5
135

no

135,5

no

sì

141,5

136

sì

141,5

15

sì

Finanziato

167,5

TOTALE
PUNTI

15

Premialità
R.T.S.

Ì\ Ì\ Ì\

QDG1OG5

G2FZC38

WSBI4O3 - 3751
G2FZC38 - 3812

K817H46 - 3758

PMCKIH6 - 3711

6PSOCI8 - 3819

2HWC7A0 - 3700

QDG1OG5 - 3799
WSBI4O3 - 3837
IUHITJ1 - 4008

75XWKN5 - 3688

K817H46 - 3759

0VXAYI3 - 3932

IUHITJ1 - 4007

UY11KH3 - 3811

6A2I6D7 - 3637

UY11KH3 - 3967

2O7V5E5 - 3985

OQG2WX1 - 3864

Codice progetto

WSBI4O3

K817H46

PMCKIH6

6PSOCI8

2HWC7A0

IUHITJ1

QDG1OG5
WSBI4O3

75XWKN5

K817H46

0VXAYI3

IUHITJ1

UY11KH3

6A2I6D7

UY11KH3

2O7V5E5

OQG2WX1

Codice Pratica

Ragione Sociale Soggetto
attuatore
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FY4REX4

4DP8BH0

WSIVVU6

4DP8BH0

D562OR6

W2B20N5

WSIVVU6

8QZ66V0

KG75P46

DNBPMC7

M6RN2K3

75XWKN5

FY4REX4

W2B20N5

J3U2WO7

33XEPL7

69UKQZ3

G2FZC38

69UKQZ3

7AASRM1

0VXAYI3

Codice Pratica

FY4REX4 - 3884

4DP8BH0 - 3924

WSIVVU6 - 3795

4DP8BH0 - 3923

D562OR6 - 3676

W2B20N5 - 3961

WSIVVU6 - 3796

8QZ66V0 - 3827

KG75P46 - 3672

DNBPMC7 - 4037

M6RN2K3 - 3889

75XWKN5 - 3689

FY4REX4 - 3882

W2B20N5 - 3768

J3U2WO7 - 3805

33XEPL7 - 3656

69UKQZ3 - 3790

G2FZC38 - 3997

69UKQZ3 - 3715

7AASRM1 - 3957

0VXAYI3 - 3933

Codice progetto

Partita Iva
Soggetto
attuatore

Tipo
Beneficiario

Comune
Sede

04540890722 (Co Forma Singola Cerignola

93156260726 (Co Forma Singola Foggia

04540890722 (Co Forma Singola Cerignola

FG

FG

FG

FG

FG

Provincia
Sede

03967890751 (Co

R.T.S.

San Severo

Foggia

Foggia

R.T.S.

Cerignola

FG

FG

FG

FG

FG

FG

R.T.S.

R.T.S.
Chieuti

Cerignola

06161540726 (Co

90196060736 (Co

06161540726 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

FG

FG

FG

FG

Manfredonia FG

Manfredonia FG

Cerignola

Manfredonia FG

04273330722 (Co Forma Singola Foggia

03967890751 (Co

90196060736 (Co

San Giovanni
02315280715 (Co Forma Singola
FG
Rotondo
Sannicandro
03793310750 (Co
R.T.S.
FG
Garganico

01663090726 (Co

03802260715 (Co Forma Singola Lucera

93051990716 (Co

I.F.O.A. - istituto Formazione
00453310351 (Co
Operatori Aziendali

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale
Don Tonino Bello
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale
Don Tonino Bello

ITCA/FAP ONLUS

Sirio Sviluppo e Formazione
Onlus
Format - Ente di Formazione
Dauno
Istituto Maschile San
Giuseppe

R.T.S.

R.T.S.

03328630714 (Co Forma Singola Lesina

I.F.O.A. - istituto Formazione
00453310351 (Co
Operatori Aziendali

Associazione Monte Celano
Ente di Formazione Onlus
ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

I.R.F.I.P. - ISTITUTO
RELIGIOSO DI FORMAZIONE
Pietramontec
03826230710 (Co Forma Singola
FG
ED ISTRUZIONE
orvino
PROFESSIONALE

CNOS-FAP Regione Puglia

CNIPA PUGLIA

CNOS-FAP Regione Puglia

Associazione Ploteus Impresa
07237270728 (Co
R.T.S.
Orta Nova
Sociale
CeLIPS (Cultura e Lavoro
04820040725 (Co Forma Singola Foggia
Istituti Preziosissimo Sangue)

Ragione Sociale Soggetto
attuatore

Operatore Socio Sanitario (Foggia 1)

OSS

Denominazione Progetto

Corso di Formazione per Qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - FG2

OSS CERIGNOLA 1

Corso di Formazione per Qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - FG1

OSS

O.S.S. Foggia 2

OSS CERIGNOLA 2

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

OPERATORE SOCIO SANITARIO (0.S.S.)

OSS

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LUCERA 1

Tirocinio Disabili - Prov. FG

ED. 3 FOGGIA

O.S.S. Foggia 1

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario

2 di 3

via Feudo della Paglia 6-4
ED. 4 MANFREDONIA
angolo via Monte Aquilone 2-4

Via Arte del Ferro, 2-8

Piazza Madre Teresa di
Calcutta n. 13

Via Arte del Ferro, 2-8

VIA CAPITANATA,3

Via Papa Giovanni XXIII, n° 4

Piazza Madre Teresa di
Calcutta n. 13

Viale Vittorio Veneto 52 - 54

VIA PADRE LUIGI AMIGO' 1

via antonio pedone snc

Corso Garibaldi, 19

via Valeggio n. 31

VIA MIRANDA 10

Via Saseo, n° 36

via Banchina Vollaro snc

Via Arco Ducale, snc

VIA SAN DOMENICO SAVIO,
Operator Social Health_1
N. 4
VIA S. ALFONSO M. DE
LIGUORI, 63-65-67-77-79-213- Operatore Socio Sanitario 2
215
VIA SAN DOMENICO SAVIO,
Operator Social Health_2
N. 4

Viale Colombo, 101/G

VIA TARANTINO 10

Indirizzo Sede

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

124.500,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)
15

Premialità
R.T.S.

\ \ Ì\ \ ~ \ Ì\ Ì\ \ \ \ \ \ \ Ì\ ~Ì\ \ Ì\ Ì\
109

109

110

112,5

112,5

113

113,5

114

114

114,5

115,5

118,5

119

119,5

122,5

122,5

123,5

126,5

127

131,5

120

tot. punti
valutazione

109

109

110

112,5

112,5

113

113,5

114

114

114,5

115,5

118,5

119

119,5

122,5

122,5

123,5

126,5

127

131,5

135

TOTALE
PUNTI

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

Finanziato
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BZSLWF7

LGMSWG9

M6RN2K3

KTR4OP4

KXLY6G0

Codice Pratica

BZSLWF7 - 3902

LGMSWG9 - 4017

M6RN2K3 - 3890

KTR4OP4 - 3965

KXLY6G0 - 3918

Codice progetto

Leader Società Cooperativa
Consortile
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
Format - Ente di Formazione
Dauno
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
AS.SO.RI ONLUS
(Associazione per la
promozione socio culturale
sportivo dilettantistica e la
riabilitazione
dell'handicappato)

Ragione Sociale Soggetto
attuatore

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

R.T.S.

FG

FG

Torremaggior
FG
e

94002660713 (Co Forma Singola Foggia

91001810729 (Co

FG

Provincia
Sede

Manfredonia FG

Foggia

Comune
Sede

03802260715 (Co Forma Singola Lucera

03582760751 (Co

04622820720 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

3 di 3

via B. BIAGI, 31

Corso Matteotti n. 2

Corso Garibaldi, 19

Viale Mediterraneo, 4

VIA MARINACCIO 4/D

Indirizzo Sede

O.S.S. - IL NUOVO OPERATORE AI
SERVIZI DI CURA

Corso per Operatore Socio Sanitario

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LUCERA 2

Corso di Formazione per OPERATORE
SOCIO SANITARIO

OSS FOGGIA 2

Denominazione Progetto

149.400,00

124.500,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Premialità
R.T.S.

\ \ \\ ~
94,5

98,5

104

106

106,5

tot. punti
valutazione

94,5

98,5

104

106

106,5

TOTALE
PUNTI

no

no

no

no

no

Finanziato
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6M0KXL5

UY11KH3

UY11KH3

TJ5C9H5

L2VS293

KXLY6G0

6M0KXL5
WS63KN1

6M0KXL5 - 3874

UY11KH3 - 3976

UY11KH3 - 3975

L2VS293 - 3850
TJ5C9H5 - 3941

KXLY6G0 - 3992

WS63KN1 - 3631

6M0KXL5 - 3875

6PSOCI8 - 3822

XQOY413 - 3726

H6YL9E1 - 4015

8QZ66V0 - 3709

KXLY6G0 - 3948

EHA1P18 - 3860
FRCG6Q6 - 3769
DKHYAL8 - 3865

6BHWGQ8 - 3705

HJLG7C5 - 4010
XZT5QM8 - 3746

KTR4OP4 - 3654

H54G3Z9 - 3830

DKHYAL8 - 3808

K817H46 - 3912

VCV2J83 - 3920
WSIVVU6 - 3786
H70WJX2 - 3904

XZT5QM8 - 3749

IUHITJ1 - 4006

H70WJX2 - 3754
VCV2J83 - 3921
WSIVVU6 - 3787
W744QY8 - 3886
H54G3Z9 - 3829
W744QY8 - 3963
2O7V5E5 - 3887

Codice progetto

04725250726 (Cod

03024860755 (Cod

06028050729 (Cod
90196060736 (Cod

01713390746 (Cod

04645010721 (Cod

06082820728 (Cod

03797470758 (Cod

03993790751 (Cod
07527090729 (Cod

04180750756 (Cod

01713390746 (Cod

03118040751 (Cod

03582760751 (Cod

90195600730 (Cod

05537980723 (Cod
90133200734 (Cod

06821980726 (Cod

06291900725 (Cod

01952900734 (Cod

03793310750 (Cod

ENFAP PUGLIA

REDMOND API FORM
05537980723 (Cod

03056820719 (Cod

03056820719 (Cod

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
03617600758 (Cod
Europa - centro Studi e Formazione

REDMOND API FORM

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
Forma
Singola

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

06092830725 (Cod

GENESIS CONSULTING

Leader Società Cooperativa Consortile 04622820720 (Cod

ENFAP PUGLIA
PROGRAMMA SVILUPPO

IRSEO ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE KRONOS

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO
CIOFS/FP-Puglia

Leader Società Cooperativa Consortile 04622820720 (Cod

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO
(A.SC.LA.)
BIOES SRL
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Centro Professionale di Formazione &
Ricerca APULIA

ECIPA

Adsum, Associazione Culturale di
Formazione e Promozione
AFORISMA S. C.

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Partita Iva
Tipo
Soggetto
Beneficiario
attuatore
03024860755 (Cod
R.T.S.
06028050729 (Cod
R.T.S.
90196060736 (Cod
R.T.S.
04509730752 (Cod
R.T.S.
90195600730 (Cod
R.T.S.
04509730752 (Cod
R.T.S.

Centro Professionale di Formazione &
03797470758 (Cod
Ricerca APULIA

SMILE PUGLIA

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

Associazione Quasar
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

ECIPA

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)
Associazione Quasar
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
KHE Società Cooperativa
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
KHE Società Cooperativa
PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Consorzio fra Cooperative sociali
Elpendù

Ragione Sociale Soggetto attuatore

Lecce

Lecce

Lecce

Sannicola

Lecce

Lecce

Lecce
Lecce

Novoli

Lecce

Campi Salentina

Campi Salentina

Gagliano Del Capo

Gallipoli

Tricase
Calimera

Casarano

Campi Salentina

Lecce

Surbo

Cavallino

Parabita

Salice Salentino

Lecce

Veglie
Casarano

Campi Salentina

Lizzanello

Squinzano

Taviano
Veglie
Squinzano
Tricase
Ugento
Carmiano

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE
LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE
LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE
LE

LE

LE

LE

LE
LE
LE
LE
LE
LE

Indirizzo Sede

VIA MERINE, 5

Viale O. Quarta, 34

Viale O. Quarta, 34

Via San Simone, 161

Via B. Mazzarella, 15

Via E. Fermi 4

VIA MERINE, 5
Via Umbria n. 19

Via Udine n. 7

VIA CAVOUR, 23-25-27

via Cavour

Via Nino di Palma n. 112 p.1°

Via Tommaso Fiore, 8 - San
Dana fraz. di Gagliano del Capo

Via Capo di Leuca n. 32

Via Dei Pellai 54
S.P. Calimera - Borgagne km. 1

via IV Novembre 3/5

via Taranto, n. 230

via umbria, 19

Via Brenta, n. 148

VIALE CICERONE N. 6 RIONE
CASTROMEDIANO

via Siena 10/b

VIA TITO SCHIPA N. 29

VIA PANICO ang. VIA PRESTA
VIA TREBBIA, 10
Strada provinciale Lecce-Novoli
n. 23

via Taranto, n. 230

via Montenegro 181

VIA CARSO

Via Nuovo Mercato Floricolo
VIA PANICO ang. VIA PRESTA
VIA CELLINO, 77
Via Vittorio Emanuele II, n. 17
VIA CIRO MENOTTI N° 22
Via Monteroni 9
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Provincia
Sede

Allegato C5- Graduatoria Provincia di Lecce
Comune Sede

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LE1
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LE2
Operatore Socio Sanitario Lecce 1

LA QUALIFICA DI OPERATORE
SOCIO SANITARIO

OSS Lecce 1

OSS LECCE 2

Percorsi Formativi per il
conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
Operatore socio sanitario Lecce 2
Operatore socio-sanitario

OPERATORE SOCIO SANITARIO LE1

Calasanzio Lecce - Ediz. 1

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

OSS LE 1 SAN DANA

Edizione n. 2- Provincia di Lecce

Edizione 1
O.S.S. Lecce A

Operatore Socio Sanitario 1

Corso di Formazione per
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Lecce 2
Operatore Socio Sanitario (Campi
Salentina LE - progetto n. 1)

Operatore socio sanitario

Edizione n. 1- Provincia di Lecce

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. LECCE 1

OSS Lecce

Operatore Socio Sanitario (Campi
Salentina LE - progetto n. 2)
OSS Veglie 1
OSS CASARANO

SmartOSS 8

Squinzano (LE) - Edizione 1

OSS
OSS Veglie 2
OSS SQUINZANO
OSS TRICASE
Operatore Socio Sanitario
OSS CARMIANO

Denominazione Progetto

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

Importo (Euro)

127,5

127,5

128,5

129

129,5
129,5

130

130,5

131

132

132,5

133

136,5

137

138
137

138

138,5

138,5

156
154,5
146,5
142,5
142,5
139

tot. punti
valutazione

si

142,5
15

123

123,5

123,5

124

124

125

126
125,5

126,5

141,5

15

15

15

15

15

15

15
15

15

138

138,5

138,5

139

no

no

no

no

no

no

140
139

si
no

si
141
140,5

141,5

si

si

142,5

141,5

si

143,5

si

145,5
15

15

si

146
15

15

si

147
15

si

si

147,5
15

144

si

148
15

15

si

151,5
15

si
si

si

152
15

si

si
si

153
152
15
15

145

si

153
15

144,5
144,5

si

153,5
15

15
15

si

153,5

15

15

si
si
si
si
si
si

Finanziato

171
169,5
161,5
157,5
157,5
154

TOTALE
PUNTI

15
15
15
15
15
15

Premialità
R.T.S.

\

6PSOCI8

XQOY413

H6YL9E1

8QZ66V0

KXLY6G0

DKHYAL8

EHA1P18
FRCG6Q6

6BHWGQ8

XZT5QM8

HJLG7C5

KTR4OP4

H54G3Z9

DKHYAL8

K817H46

H70WJX2

VCV2J83
WSIVVU6

XZT5QM8

IUHITJ1

2O7V5E5

H70WJX2
VCV2J83
WSIVVU6
W744QY8
H54G3Z9
W744QY8

Codice
Pratica
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FONDAZIONE LE COSTANTINE

Associazione Santa Cecilia Onlus

45BJTM6 - 4033

O171LF5 - 3633

XYE6KB1 - 3774

6LOYP23 - 3733

QAM92L4 - 3650

45BJTM6

O171LF5

XYE6KB1

6LOYP23

QAM92L4

ULEYA09 - 3675

EHA1P18 - 3917

7X9ME30 - 4014

QBE4207 - 3718

W2B20N5 - 3699

LGMSWG9 - 3916

6FUV5K3 - 3974

G2FZC38 - 3730

ULEYA09

EHA1P18

7X9ME30

QBE4207

W2B20N5

LGMSWG9

6FUV5K3

G2FZC38

ENNEDI SERVICE SRL

8W5O9Q7

CNIPA PUGLIA

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
istituto di istruzione secondaria
superiore Rosa Luxemburg
ASSOCIAZIONE ARCADIA

CPIA di Lecce

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale
BIOES SRL
Universus Csei - Consorzio
Universitario per la Formazione e
l'Innovazione

Associazione Santa Cecilia Onlus

QAM92L4 - 4002

8W5O9Q7 - 3930

QAM92L4

IISS "Don Tonino Bello" Polo
Professionale -Tricase
PROMETEO S.F.E. - SCUOLA DI
FORMAZIONE D'ECCELLENZA
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

ASSOCIAZIONE KRONOS

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Consorzio fra Cooperative sociali
Elpendù
Adsum, Associazione Culturale di
Formazione e Promozione
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

En.A.P. Puglia

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
PROGRAMMA SVILUPPO
AFORISMA S. C.
Circolo Culturale 'Enrico Fermi'
Universus Csei - Consorzio
Universitario per la Formazione e
l'Innovazione
GENESIS CONSULTING

SMILE PUGLIA

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
CIOFS/FP-Puglia

Ragione Sociale Soggetto attuatore

XQOY413 - 3727

6FUV5K3 - 3723

XYE6KB1 - 3775

KTR4OP4 - 3931

IUHITJ1 - 4005

L2VS293 - 3851
3MEKVU7 - 3791

HJLG7C5 - 3691
L6FWVA4 - 3935
7X9ME30 - 4016

WS63KN1 - 3879

W2B20N5 - 3761

FRCG6Q6 - 3770
H6YL9E1 - 4022
K817H46 - 3913

Codice progetto

93156260726 (Cod

93076040752 (Cod

91001810729 (Cod

03967890751 (Cod

93126650758 (Cod

01173380724 (Cod

03993790751 (Cod

80022750725 (Cod

07360110634 (Cod

90017200750 (Cod

90017200750 (Cod

02152650756 (Cod

02486990720 (Cod

03963040757 (Cod

90018580754 (Cod

06291900725 (Cod

93076040752 (Cod

02486990720 (Cod

03582760751 (Cod

04645010721 (Cod

04892820723 (Cod

06092830725 (Cod

01173380724 (Cod

90133200734 (Cod
03118040751 (Cod
01945330734 (Cod

03967890751 (Cod

04725250726 (Cod

Racale

R.T.S.
Forma
Singola

R.T.S.

Lecce

Lecce

Novoli

Ruffano

LE

LE

LE

LE

LE

Ugento

R.T.S.

Forma
Singola

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

San Cesario Di Lecce LE

Tricase

Lecce

Sannicola

Casarano

Casarano

Uggiano La Chiesa

Racale

Casarano

Tricase

Lecce

LE

LE

LE

LE

LE

LE

R.T.S.

Forma
Singola
Forma
Singola
Forma
Singola
Forma
Singola
Forma
Singola
R.T.S.

Forma
Singola

Forma
Singola
Forma
Singola
Forma
Singola

Minervino Di Lecce

Lecce

Lizzanello

Scorrano

Lecce

R.T.S.

R.T.S.

LE
LE
LE

LE

LE

Le
LE

Indirizzo Sede

OSS Lecce 2

iCARE+

Operatore Socio-Sanitario
Lecce 1
Operatore Socio Sanitario

O.S.S. Lecce 2

O.S.S. Lecce B
Calasanzio Lecce - Ediz. 2
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. LECCE 2

Denominazione Progetto

VIA DELLE ANIME N. 10/A

via Oslavia n°43 A

via udine 5

Via Napoli, n.15

Via G. D'Annunzio, n. 3

via Lecce

Via Dei Pellai 54

Via Bernardini, 29 - scala C

Via Sorgente - Frazione di
Chiesanuova

via Spagna, snc

via Spagna, snc

Via Costantine, snc

Via Mazzini n.c.

Viale Stazione n.3

Via apulia

VIA CAVOUR, 23-25-27

VIA MARTIRI D'OTRANTO, 6 COCUMOLA FRAZ. DI
MINERVINO DI LECCE

Via Mazzini n.c.

Via S. Trinchese, 95/A

via Montenegro 181

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Operatore Socio Sanitario

Percorso Operatore Socio Sanitario

O.S.S. Lecce 1

Specializzazione OSS

SMART C@RE

Edizione 2

OPERATORE SOCIO SANITARIO

149.400,00

149.400,00

124.500,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
Corso OSS 1-1000

149.400,00
Formazione per l'Operatore Socio
Sanitario

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

Importo (Euro)

Operatore socio sanitario

Valori, innovazione e progettualità
per l’assistenza alla persona

Operatore Socio Sanitario (pr. 1)

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

OSS

OPERATORE SOCIO SANITARIO LE2

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

Corso di Formazione per
OPERATORE SOCIO SANITARIO

SmartOSS 7

D.ANTHEA AGENZIA
Good health & social well being
FORMATIVA - VIA BELLAGRECA

Via B. Mazzarella, 15

via Lecce

Via Scalfo n. 5
via umbria, 19
via Gastone Valente, 58

Via Don Luigi Sturzo, n. 8

VIA TITO SCHIPA N. 29

via Tiberio n.19
via Cavour
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Provincia
Sede

San Cesario Di Lecce LE

Galatina
Lecce
Salice Salentino

Poggiardo

Salice Salentino

Forma
Singola

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Partita Iva
Tipo
Comune Sede
Soggetto
Beneficiario
attuatore
07527090729 (Cod
R.T.S.
Racale
01952900734 (Cod
R.T.S.
Campi Salentina

no
no
no
no
no
no

no

137,5
137
136,5
136,5
136,5
135

135

15
15
15
15
15

\ \ \ i\\ \ \ \ \ \i\\ \ \ \\
114,5

115

116,5

116,5

117,5

119,5

119,5

120

124

128,5

128,5

128,5

130,5

132

132,5

134,5

120

135

121,5

121,5

121,5

122

122,5

114,5

115

116,5

116,5

117,5

119,5

119,5

120

124

128,5

128,5

128,5

130,5

132

132,5

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
no
no

137,5
137,5
137,5

15
15
15

122,5
122,5
122,5

134,5

no

138

15

no

138

15

123

123

15

Finanziato
no
no

TOTALE
PUNTI
138
138

Premialità
R.T.S.
15
15

123
123

tot. punti
valutazione

i\

XQOY413

6FUV5K3

XYE6KB1

KTR4OP4

IUHITJ1

3MEKVU7

L2VS293

7X9ME30

WS63KN1
HJLG7C5
L6FWVA4

W2B20N5

K817H46

FRCG6Q6
H6YL9E1

Codice
Pratica
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SGESNK3 - 3925

O89FP52 - 4036

HA7GJS9 - 3871

HA7GJS9 - 3945

SGESNK3

O89FP52

HA7GJS9

HA7GJS9

90038190758 (Cod

90038190758 (Cod

02276490741 (Cod

93187310722 (Cod

Forma
Singola
Forma
Singola
Casarano

Casarano

Martignano

Lecce

R.T.S.

Galatina

R.T.S.

Sannicola

Lecce

Comune Sede

Forma
Singola

O89FP52 - 4021

O89FP52

02276490741 (Cod

TJ5C9H5 - 3713

TJ5C9H5

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO
CINZIA
AGENZIA FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO
CINZIA
ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)
ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

R.T.S.

93156260726 (Cod

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
03617600758 (Cod
Europa - centro Studi e Formazione

Tipo
Beneficiario

CNIPA PUGLIA

Partita Iva
Soggetto
attuatore

G2FZC38 - 3883

G2FZC38

Ragione Sociale Soggetto attuatore
Forma
Singola

Codice progetto

Codice
Pratica

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Indirizzo Sede

via SESIA n. 23

via SESIA n. 23

PIAZZA PALMIERI, SNC

Via Erriquez, 20

via Montegrappa 151 BIS

Via San Simone, 161

VIA DELLE ANIME N. 10/A
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Provincia
Sede

Operatore Socio Sanitario(O.S.S.)

Operatore Socio Sanitario(O.S.S.)

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Operatore Socio Sanitario - O.S.S.

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

L'O.S.S.

149.400,00

L'OPERATORE SOCIO SANITARIO:
NUOVE OPPORTUNITA' PER UN
LAVORO QUALIFICATO

Importo (Euro)

Operatore Socio Sanitario

Denominazione Progetto

Premialità
R.T.S.

\ i\ \ \ \ \ \
88,5

95,5

96,5

96,5

107,5

113

114,5

tot. punti
valutazione

88,5

95,5

96,5

96,5

107,5

113

114,5

TOTALE
PUNTI

no

no

no

no

no

no

no

Finanziato
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SPCYMM4

1DFFWC4

1DFFWC4

KXLY6G0

UY11KH3

WSIVVU6
WSIVVU6

SPCYMM4

G2FZC38

SPCYMM4 - 3859

1DFFWC4 - 3998

1DFFWC4 - 3909

KXLY6G0 - 3946

WSIVVU6 - 3649
WSIVVU6 - 3735
UY11KH3 - 3810

SPCYMM4 - 3732

G2FZC38 - 3813

G2FZC38 - 4030

Assformez

Leader Società Cooperativa
Consortile
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

REDMOND API FORM

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Assformez

CNIPA PUGLIA

CNIPA PUGLIA

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

HOMINES NOVI

R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.
Martina Franca
Taranto

Grottaglie

R.T.S.

Taranto

03056820719 (Co

04725250726 (Co

05537980723 (Co
02880400730 (Co

03793310750 (Co

Martina Franca

Martina Franca

Taranto

Martina Franca

Grottaglie

Taranto
Palagianello

San Giorgio Ionico

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.

Taranto

Taranto

Taranto

Martina Franca

Taranto
Taranto

90132370736 (CoForma Singola Castellaneta

02514650734 (Co

02514650734 (Co

04622820720 (Co

03056820719 (Co

90196060736 (Co
90196060736 (Co

90132370736 (CoForma Singola Castellaneta

93156260726 (CoForma Singola Taranto

93156260726 (CoForma Singola Taranto

02486990720 (CoForma Singola Taranto

02482220734 (CoForma Singola Taranto

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

02482220734 (CoForma Singola Taranto

90133200734 (Co

02918120730 (CoForma Singola Laterza

06092830725 (Co
05537980723 (Co

04725250726 (Co

CIRPAS - Centro Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione, Ambiente e
80002170720 (Co
Salute" - Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
GENESIS CONSULTING
06092830725 (Co
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
03967890751 (Co
AMMINISTRAZIONE

REDMOND API FORM

SMILE PUGLIA

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO
ENFAP PUGLIA
SAMA FORM

HOMINES NOVI

GENESIS CONSULTING
ENFAP PUGLIA
En.F.A.S - Ente di Formazione
Assistenza e Sviluppo
PROGRAMMA SVILUPPO

SMILE PUGLIA

TA

TA

TA

TA

TA

TA
TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA
TA

TA

TA

TA

TA

TA
TA

TA
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Via Roma, 25

VIA MAZZINI 37B/C

VIA MAZZINI 37B/C

Via Fiume, 21

Via Aspromonte, 24

Via Calabria, 25/A
Via Calabria, 25/A

Via Roma, 25

Via Temenide 115

Via Temenide 115

Via Anfiteatro 5

VIALE VIRGILIO 20/Q

via Massafra, 26/h

Via Massafra 26/m-n

via Duomo 242

Via Aspromonte, 24

VIA KARL MARX N. 1

Via Dante Alighieri n.119
via Dei Gladioli, 2

via DON BOSCO, snc

VIALE VIRGILIO 20/Q

Via Sorcinelli n. 48

VIA TENENTE NATILE N. 40

Via Massafra 26/m-n
Via Dante Alighieri n.119

VIA KARL MARX N. 1

Edizione 2

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario

OSS TA 2

OSS TARANTO 1
OSS TARANTO 2
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - TA2

Edizione 1

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario Ta2

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

OPERATORE SOCIO SANITARIO

O.S.S. Taranto

OSS Martina Franca 1

L'assistenza socio-sanitaria pubblica e
privata

Operatore Socio Sanitario Taranto 1
OSS - ANZIANI
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. TARANTO 2
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - TA1

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Operatore socio-sanitario

OSS EnFAS

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. TARANTO 1
OSS Martina Franca 2
Operatore Socio Sanitario Taranto 2

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

Importo (Euro)
144
141,5
138,5
137
133

tot. punti
valutazione
15
15
15
15
15

Premialità
R.T.S.

141
141
138
137,5
137

136,5
135,5
135,5

15
15
15
15
15

15
15
15

\ \ ~ \\ ~ ~ \ \ \
111,5

113

113

118

118,5

119
119

125,5

130,5

130,5

132

133,5

120,5

120,5

121,5

122

122,5

126
123

126

111,5

113

113

118

118,5

119
119

125,5

130,5

no

no

no

no

no

no
no

no

no

no

no

132
130,5

no

133,5

no

no

no

no

no

sì
sì

sì

sì

15

sì
141

127

143

sì

sì
sì

sì

sì

sì
sì
sì
sì
sì

Finanziato

141

144
144

15
15

143

144,5

15

146,5

159
156,5
153,5
152
148

TOTALE
PUNTI

142

129
129

129,5

146,5

~\

G2FZC38

XYE6KB1

XYE6KB1 - 3784

P2CBVU1 - 3942

L2VS293 - 3848
W2B20N5 - 3767

1C4FER4 - 4024

UY11KH3 - 3798

6M0KXL5 - 3872
SK8XGN0 - 3806
K817H46 - 3765

8QZ66V0 - 3926

P2CBVU1 - 3955

WS63KN1 - 3881

L2VS293 - 3849
6M0KXL5 - 3873
M3U9P16 - 3835

K817H46 - 3762

Operatore Socio Sanitario (pr.1)

Operatore Socio Sanitario
Edizione Taranto
Good health & social well being
Operatore Socio Sanitario
Edizione Valle d'Itria

Denominazione Progetto

\ \

P2CBVU1

W2B20N5

L2VS293

1C4FER4

UY11KH3

K817H46

6M0KXL5
SK8XGN0

8QZ66V0

P2CBVU1

WS63KN1

M3U9P16

L2VS293
6M0KXL5

H6YL9E1 - 3747
XYE6KB1 - 3783

WS63KN1 - 3825

L6FWVA4 - 3866
H6YL9E1 - 3697
3MEKVU7 - 3781

Codice progetto

Allegato C6 - Graduatoria Provincia di Taranto
Partita Iva
Tipo
Provincia
Ragione Sociale Soggetto attuatore
Comune Sede
Indirizzo Sede
Soggetto
Beneficiario
Sede
attuatore
Circolo Culturale 'Enrico Fermi'
01945330734 (Co
R.T.S.
Massafra
TA
via bologna 2
CIOFS/FP-Puglia
01952900734 (Co
R.T.S.
Taranto
TA
Via Umbria 162
En.A.P. Puglia
04892820723 (Co
R.T.S.
Taranto
TA
Via D'Alò Alfieri, 53
PROGRAMMA SVILUPPO
90133200734 (Co
R.T.S.
Taranto
TA
Via Sorcinelli n. 48
CIOFS/FP-Puglia
01952900734 (Co
R.T.S.
Martina Franca
TA
S. Maria Mazzarello, 4
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
02486990720 (CoForma Singola Taranto
TA
Via Anfiteatro 5
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

\

K817H46

XYE6KB1

L6FWVA4
H6YL9E1
3MEKVU7
WS63KN1
H6YL9E1

Codice
Pratica
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ULEYA09

SK8XGN0

KXLY6G0

2XNJRY0

Codice
Pratica

ULEYA09 - 3677

SK8XGN0 - 3937

KXLY6G0 - 3943

2XNJRY0 - 3939

Codice progetto

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

SAMA FORM

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFAAGENZIA DI FORMAZIONE
Leader Società Cooperativa
Consortile

Ragione Sociale Soggetto attuatore

Tipo
Beneficiario
Comune Sede

R.T.S.

R.T.S.
Palagianello

Taranto

80022750725 (CoForma Singola Taranto

02880400730 (Co

04622820720 (Co

90080640734 (CoForma Singola Martina Franca

Partita Iva
Soggetto
attuatore

TA

TA

TA

TA

Indirizzo Sede

Via Berardi, 8

via Dei Gladioli, 2

Via Fiume, 21

VIA PIRANDELLO N.14

2 di 2

Provincia
Sede

OPERATORE SOCIO SANITARIO

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - HANDICAP

OSS TA 1

O.S.S.: qualificare il ruolo socioassistenziale ed. I

Denominazione Progetto

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Premialità
R.T.S.

\\\\
101,5

104

106,5

108,5

tot. punti
valutazione

101,5

104

106,5

108,5

TOTALE
PUNTI

no

no

no

no

Finanziato

52658
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FONDAZIONE OASI (FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE OASI NAZARETH)

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
IRSEO ASSOCIAZIONE
CIOFS/FP-PUGLIA
I.FO.C AGENZIA DI FORMAZIONE (ISTITUTO FORMAZIONE CAMERA DI
COMMERCIO)
ASSOCIAZIONE QUASAR
ECIPA
EN.A.P. PUGLIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE FORMARE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE FORMARE
CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDÙ
REDMOND API FORM
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
ASSOCIAZIONE PLOTEUS IMPRESA SOCIALE
EN.A.P. PUGLIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE FORMARE
KHE SOCIETÀ COOPERATIVA
PROGRAMMA SVILUPPO
ECIPA
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
CIOFS/FP-PUGLIA
REDMOND API FORM
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISITI
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDÙ
CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDÙ
KHE SOCIETÀ COOPERATIVA
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISITI
IRSEA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ASSOCIAZIONE PLOTEUS IMPRESA SOCIALE
PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
SMILE PUGLIA
GENESIS CONSULTING
UNISCO NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE
REDMOND API FORM
CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDÙ
SMILE PUGLIA
ADSUM, ASSOCIAZIONE CULTURALE DI FORMAZIONE E PROMOZIONE
GENESIS CONSULTING
CIRCOLO CULTURALE 'ENRICO FERMI'
ENFAP PUGLIA
SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS
LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE
ASSOCIAZIONE QUASAR
ECIPA
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
EN.F.A.S - ENTE DI FORMAZIONE ASSISTENZA E SVILUPPO
A.D.T.M. S.R.L.
ASSOCIAZIONE QUASAR
EN.A.P. PUGLIA
UNIVERSUS CSEI - CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE E
L'INNOVAZIONE
PROGRAMMA SVILUPPO
ASSOCIAZIONE IRSEF
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE FORMARE
ASESI (ASSOCIAZIONE SERVIZI SINDACALI)

00320930720

06082820728
06821980726
01952900734

VIA DELLA LIBERTÀ, 79

VIA VINCENZO PETRUZZI 16

LECCE

PUTIGNANO

1 di 2

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 138.452,59
€ 138.452,59

€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59

€ 10.947,41
€ 10.947,41

€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

111

03024860755

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
I

06167490728

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 601,23
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00

11

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.598,77
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

111

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 237,94
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

11 I 111 I' I I

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 20.238,78
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14

€ 252,14

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

11

TARANTO
FOGGIA
TARANTO

€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 6.872,05
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18

€ 21.414,18

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

111

BARI

€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 42.837,57
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05

€ 7.271,05

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

11 I 111 I' I I

VIA UGO DE CAROLIS N. 18
VIA LECCE, 2
VIA TEMENIDE, 117

€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 9.816,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17

€ 45.325,17

€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

TOTALE

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

11

VIALE JAPIGIA 182

€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 61.197,41
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25

€ 10.386,25

€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18

€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14

2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

1504001

CAPITOLO
anno

111

90133200734
03575110717
90196060736

TRICASE
TARANTO
BRINDISI
TREPUZZI
TREPUZZI
TARANTO
FOGGIA
TARANTO
BARI
TREPUZZI
MOLA DI BARI
MOLA DI BARI
TRICASE
BARI
BISCEGLIE
LOCOROTONDO
BRINDISI
BARI
BARI
BARI
FOGGIA
MOLA DI BARI
BARI
SURBO
BARI
MASSAFRA
BARI
SAN SEVERO
BARI
PUTIGNANO
BRINDISI
TREPUZZI
TREPUZZI
LATERZA
FOGGIA
PUTIGNANO
CORATO

PUTIGNANO

€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21

€ 64.751,21

€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05

€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18

2018
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

1504001

CAPITOLO
anno

11 I' I I

01173380724

VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 17/19
VIA UGO DE CAROLIS N. 18
VIA TOR PISANA N. 102
VIA ROMA N.32
VIA ROMA N.32
VIA UMBRIA 162
VIA G. FACCOLLI, 39
VIA TEMENIDE, 117
PIAZZA GIULIO CESARE, 13
VIA ROMA N.32
VIA CANUDO N. 12
VIA CANUDO N. 12
VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 17/19
PIAZZA GIULIO CESARE, 13
VIA OSLO, 29/D
S.C. 162, SAN MARCO, 101
VIA APPIA, 238/C
VIA MARIO PAGANO, 28
VIA AMENDOLA 172/C
VIA NICCOLÒ PICCINNI 24
VIA G. FACCOLLI, 39
VIA CANUDO N. 12
VIA MARIO PAGANO, 28
VIA BRENTA, N. 148
VIA AMENDOLA 172/C
VIA BOLOGNA 2
CORSO ALCIDE DE GASPERI, N. 270/A
VIA VALEGGIO N. 31
VIALE LUIGI EINAUDI,15
VIA F.LLI MOREA N. 43
VIA TOR PISANA N. 102
VIA ROMA N.32
VIA ROMA N.32
VIA TENENTE NATILE N. 40
VIA L. ROVELLI N. 48
VIA F.LLI MOREA N. 43
VIA GIGANTE, 23

VIA VINCENZO PETRUZZI 16

MOLA DI BARI
FOGGIA
TARANTO
LOCOROTONDO
CORATO

PUTIGNANO

PUTIGNANO

€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17

€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05

2019
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14
€ 252,14

1167981

CAPITOLO
anno

11 I

04509730752
90133200734
01713390746
90195600730
90195600730
01952900734
03056820719
90196060736
02486990720
90195600730
04645010721
04645010721
04509730752
02486990720
07947310723
07237270728
06082820728
04725250726
06092830725
05994670726
03056820719
04645010721
04725250726
03582760751
06092830725
01945330734
05537980723
93051990716
04622820720
06028050729
01713390746
90195600730
90195600730
02918120730
03638110712
06028050729
04892820723

VIA CANUDO N. 12
VIA G. FACCOLLI, 39
VIA TEMENIDE, 117
S.C. 162, SAN MARCO, 101
VIA GIGANTE, 23

VIA VINCENZO PETRUZZI 16

VIA VINCENZO PETRUZZI 16

€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25

€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17

2018
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18
€ 21.414,18

1167981

CAPITOLO
anno

111

06167490728

04645010721
03056820719
90196060736
07237270728
04892820723

06167490728

€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21

€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25

2019
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05
€ 7.271,05

1166981

CAPITOLO
anno

11 I' I

06167490728

PUTIGNANO
BRINDISI
CORATO

BARI

€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21

2018
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17
€ 45.325,17

1166981

CAPITOLO
anno

11 I

VIA F.LLI MOREA N. 43
VIA TOR PISANA N. 102
VIA GIGANTE, 23

VIA MOLA 19

BRINDISI
BITONTO
TARANTO

CORATO

2019
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25
€ 10.386,25

2018
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21
€ 64.751,21

1165981

CAPITOLO
anno

1165981

CAPITOLO
anno

I

06028050729
01713390746
04892820723

VIA APPIA, 238/C
VIA G. MATTEOTTI N. 89
VIA UMBRIA 162

BRINDISI
LECCE
MASSAFRA
BARI
PUTIGNANO

Località

Allegato D - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità

11

VIA CASTEL DEL MONTE KM. 3

VIA APPIA, 238/C
VIA DELLA LIBERTÀ, 79
VIA BOLOGNA 2
VIA NICCOLÒ PICCINNI 24
VIA F.LLI MOREA N. 43

Indirizzo

111

04536920723

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
ASESI (ASSOCIAZIONE SERVIZI SINDACALI)
CIRCOLO CULTURALE 'ENRICO FERMI'
UNISCO NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE
ASSOCIAZIONE QUASAR

Ragione sociale

06082820728
03024860755
01945330734
05994670726
06028050729

Codice fiscale
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A.B.A.P. ASSOCIAZIONE BIOLOGI AMBIENTALISTI PUGLIESI

LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE
ASSOCIAZIONE IRSEF
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
CIOFS/FP-PUGLIA
CIOFS/FP-PUGLIA

FONDAZIONE OASI (FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE OASI NAZARETH)

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)
ASSOCIAZIONE KRONOS
IRSEO ASSOCIAZIONE
PROGRAMMA SVILUPPO
ENFAP PUGLIA
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
UNIVERSUS CSEI - CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE E
L'INNOVAZIONE
CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDÙ
ADSUM, ASSOCIAZIONE CULTURALE DI FORMAZIONE E PROMOZIONE
CIOFS/FP-PUGLIA
GENESIS CONSULTING
EN.A.P. PUGLIA
CONSORZIO CONSULTING
SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS
UNIVERSUS CSEI - CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE E
L'INNOVAZIONE
ENFAP PUGLIA
REDMOND API FORM
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (ENTE LUCANO PER LA DIFFUSIONE
DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE)
CELIPS (CULTURA E LAVORO ISTITUTI PREZIOSISSIMO SANGUE)
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISITI
CENTRO STUDI LEVANTE
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
BIOES SRL

04622820720
03575110717
03793310750
01952900734
01952900734

00320930720

04180750756
06291900725
06821980726
90133200734
05537980723
90196060736

03993790751

04273330722
VIA DEI PELLAI 54

VIA PIETRO RAVANAS, 235

PIAZZA GARIBALDI, 18
PIAZZA GIULIO CESARE, 13
PIAZZA ALDO MORO 16
VIA DON LUIGI STURZO, 12

C.SO UMBERTO I, N. 61

TRICASE

BARI

BARI
BARI
MOLFETTA
POGGIARDO

POTENZA

2 di 2

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.938.982,50

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.357.267,50

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 311.017,50

I

€ 0,00
€ 0,00
€ 217.732,50

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 13.437.500,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.550,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 641.250,00

€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 1.062.500,00

€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41

€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41

€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

111111

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 18.973.800,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

111

04820040725
02486990720
04340970724
03967890751

BARI
FOGGIA

BARI

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41

I

01169850763

CORSO ALCIDE DE GASPERI, N. 270/A
VIA G. FACCOLLI, 39

VIALE JAPIGIA 182

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

11

05537980723
03056820719

MOLA DI BARI
SURBO
TARANTO
BARI
CORATO
NOCI
SAN SEVERO

BARI

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

I' 111 I I

01173380724

VIA CANUDO N. 12
VIA BRENTA, N. 148
VIA UMBRIA 162
VIA AMENDOLA 172/C
VIA GIGANTE, 23
VIA TOMMASO FIORE, 15
VIA VALEGGIO N. 31

VIALE JAPIGIA 182

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

111

04645010721
03582760751
01952900734
06092830725
04892820723
03177590720
93051990716

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

111

01173380724

CASARANO
BARI
BITONTO
TARANTO
BARI
TARANTO

CORATO

€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

I I' 11111

VIA IV NOVEMBRE 3/5
VIA BUCCARI, 117
VIA G. MATTEOTTI N. 89
VIA UGO DE CAROLIS N. 18
CORSO ALCIDE DE GASPERI, N. 270/A
VIA TEMENIDE, 117

€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41

111

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

TOTALE

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

111

VIA CASTEL DEL MONTE KM. 3

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

CAPITOLO
anno

€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41
€ 10.947,41

11 I' 111 I I

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59
€ 138.452,59

CAPITOLO
anno

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

CAPITOLO
anno

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

CAPITOLO
anno

111

BARI
FOGGIA
CAMPI SALENTINA
TARANTO
TARANTO

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

CAPITOLO
anno

I

BARI

PALAGIANELLO
BARI
SURBO
BARI
LOCOROTONDO
LECCE
FOGGIA
BARI
BARI
BRINDISI
CASARANO
PUTIGNANO
TRICASE
MOLFETTA
POGGIARDO
NOCI
PARABITA

MANFREDONIA

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

CAPITOLO
anno

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

CAPITOLO
anno

I

VICO I DI VIA ROMA
VIA MARIO PAGANO, 28
VIA BRENTA, N. 148
VIA AMENDOLA 172/C
S.C. 162, SAN MARCO, 101
VIA UMBRIA 19
VIA LECCE, 2
CORSO ITALIA, 19/C - SCALA A
VIALE LUIGI EINAUDI,15
VIA TOR PISANA N. 102
VIA IV NOVEMBRE 3/5
VIA F.LLI MOREA N. 43
VIA DEI PELLAI 54
PIAZZA ALDO MORO 16
CORSO VITTORIO EMANUELE, 41
VIA TOMMASO FIORE, 15
VIA SIENA 10/B
SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA GIULIO
PETRONI 15/F 70124
VIALE LUIGI EINAUDI,15
VIA LECCE, 2
VIA NINO DI PALMA N. 112 P.1°
VIA UMBRIA 162
VIA UMBRIA 162

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

CAPITOLO
anno

I I' I 11 I I

VIA BARTOLOMEO D'ONOFRIO, 72

Località

MOLA DI BARI
TARANTO
TARANTO
FOGGIA
CAMPI SALENTINA
REGGIO NELL'EMILIA
BARI
BARI
BARI
BITONTO
PARABITA
TARANTO
BITONTO
TREPUZZI
111

02880400730
04725250726
03582760751
06092830725
07237270728
03118040751
03575110717
93156260726
04622820720
01713390746
04180750756
06028050729
03993790751
04340970724
07527090729
03177590720
03797470758

Indirizzo

VIA CANUDO N. 12
VIALE VIRGILIO 20/Q
VIA TEMENIDE, 117
XXV APRILE 74
VIA NINO DI PALMA N. 112 P.1°
VIA GIANNA GIGLIOLI VALLE, 11
VIA MARIO PAGANO, 28
VIALE LUIGI EINAUDI,15
CORSO ALCIDE DE GASPERI, N. 270/A
VIA G. MATTEOTTI N. 89
VIA SIENA 10/B
VIA TEMENIDE, 117
VIA G. MATTEOTTI N. 89
VIA ROMA N.32
111

02027240718

04866240726

Ragione sociale

CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDÙ
HOMINES NOVI
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
ENAC PUGLIA - ENTE DI FORMAZIONE CANOSSIANO "C. FIGLIOLIA"
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI
SMILE PUGLIA
LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE
ENFAP PUGLIA
IRSEO ASSOCIAZIONE
CENTRO PROFESSIONALE DI FORMAZIONE & RICERCA APULIA
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
IRSEO ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
I.R.A.P.L. - ISTITUTO REGIONALE ADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO
LAVORATORI
SAMA FORM
SMILE PUGLIA
ADSUM, ASSOCIAZIONE CULTURALE DI FORMAZIONE E PROMOZIONE
GENESIS CONSULTING
ASSOCIAZIONE PLOTEUS IMPRESA SOCIALE
AFORISMA S. C.
ASSOCIAZIONE IRSEF
CNIPA PUGLIA
LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE
ECIPA
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)
ASSOCIAZIONE QUASAR
BIOES SRL
CENTRO STUDI LEVANTE
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORZIO CONSULTING
CENTRO PROFESSIONALE DI FORMAZIONE & RICERCA APULIA

Codice fiscale

04645010721
02482220734
90196060736
03327560714
03793310750
00453310351
04725250726
04622820720
05537980723
06821980726
03797470758
90196060736
06821980726
90195600730

52660
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

I

I

I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

52661

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 agosto 2018, n. 865
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi
formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”
e relativi allegati, con contestuale prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione
di Accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1458 del 02.08.2018.

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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.
VISTA la relazione di seguito riportata:
PREMESSO CHE,
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.3 denominata “Azioni volte a
favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro”;
- la Regione Puglia intende potenziare l’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), puntando
sulle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la competitività regionale, così
come indicate nel Piano Triennale Territoriale di cui alla DGR n. 1779 del 24.09.2013 e sue successive
integrazioni e confermate dalla successiva programmazione 2016-2018 di cui alla DGR n. 1216 del
02/08/2016, coerente con gli indirizzi nazionali in materia di sviluppo economico, con le linee prioritarie
definite nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e con la strategia delineata nel Programma
Operativo Regionale 2014-2020;
- gli ITS, scuole ad alta specializzazione tecnologica nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove
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ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e costituenti uno dei principali segmenti della formazione
terziaria non universitaria, rappresentano in particolare lo strumento attraverso il quale formare figure
professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di
qualificazione nazionale ed europeo, per offrire ai giovani opportunità di inserimento nel mercato del
lavoro regionale,
con il presente atto, si procede all’approvazione dell’Avviso Pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi
formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”,
allegato sub lettera “A”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Le risorse complessivamente individuate ammontano ad € 8.200.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse X
Azione 10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015).
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.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, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2018 approvato con L.R. n. 68/2017 e D.G.R. n. 38/2018




Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 8.200.000,00 trova copertura così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.02.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
Codice identificativo delle transazioni, codici:

−
−

per ENTRATA:
o

1 (cap. 2052810 – 2052820)

o

3 (cap. 1165135)

per SPESA:
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o
o
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4 (cap. 1166135)
7 (cap. 1167135)

PARTE ENTRATA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di ACCERTAMENTO del complessivo importo di € 6.970.000,00, ai sensi della
D.G.R. n. 1458 del 02.08.2018, sui capitoli:
-

Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA 62.06:
€ 4.100.000,00 di cui:

-

−

E.f. 2018 = € 2.050.000,00

−

E.f. 2019 = € 2.050.000,00

Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
€ 2.870.000,00 di cui:
−
−

E.f. 2018 = € 1.435.000,00
E.f. 2018 = € 1.435.000,00

Causale della PRENOTAZIONE di ACCERTAMENTO: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico
n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento
del Diploma di Tecnico Superiore” ai sensi della D.G.R. n. 1458 del 02.08.2018
All’accertamento per il 2018 dell’entrata provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1458 del 02.08.2018, il Dirigente della
Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.3 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.
833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione
Europea
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.

PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA, del complessivo importo di €
8.200.000,00, ai sensi della D.G.R. n. 1458 del 02.08.2018, sui capitoli:
-

Capitolo 1165135 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione
e mercato del lavoro – Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. – QUOTA UE” per complessivi:
€ 4.100.000,00 di cui:
−
E.f. 2018 = € 2.050.000,00
−
E.f. 2019 = € 2.050.000,00
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Capitolo 1166135 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione
e mercato del lavoro – Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. – QUOTA STATO” per complessivi:
€ 2.870.000,00 di cui:
−
E.f. 2018 = € 1.435.000,00
−
E.f. 2019 = € 1.435.000,00

-

Capitolo 1167135 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e
mercato del lavoro – Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. – COFINANZIAMENTO REGIONALE”
per complessivi:
€ 1.230.000,00 di cui:
−
E.f. 2018 = € 615.000,00
−
E.f. 2019 = € 615.000,00

CAUSALE DELLA PRENOTAZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Approvazione Avviso pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore” ai sensi della D.G.R. n. 1458 del 02.08.2018.

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:

 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, previo impegno

di spesa, da assumersi entro il corrente esercizio;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1458

del 02.08.2018, con
specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.3
del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente all’impegno di spesa da assumersi entro il
corrente esercizio;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’art. unico della Legge n.232/2016 (Legge di stabilità 2017) e ss.mm.ii. e di cui al comma 775 dell’articolo unico
della legge n.205/2017 (Legge di stabilità 2018).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:

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

di approvare l’Allegato “A” - Avviso pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi formativi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è pari ad € 8.200.000,00;

-

di procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per € 8.200.000,00 nei modi e
nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;

-

di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1458 del
02.08.2018, con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di
Responsabile dell’Azione 10.3 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n. 833/2016, contestualmente
all’impegno di spesa da assumersi entro il corrente esercizio finanziario;
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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.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 6 pagine, più l’Allegato A di n. 40
pagine, per complessive n. 46 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A

AVVISO PUBBLICO
N. 4/FSE/2018
P.O.R. PUGLIA 2014 - 2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del
13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e
nell’apprendimento permanente”
Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di
Tecnico Superiore
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A) Riferimenti legislativi e normativi
•

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

•

VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

•

VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.”;

•

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

•

VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento
per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;

•

VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come
modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;

•

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13.08.2015;

•

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;

•

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;

•

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in
considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle
ridette Azioni;

•

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009”;

•

RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa
tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e
istituzioni di nuovi capitoli di bilancio;

•

VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
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•

VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;

•

VISTA la D.GR. n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

•

VISTA la D.G.R. n.140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi
previa verifica dell’importo delle quote vincolate;

Richiamati inoltre:
ü Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
ü Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
ü Art. 12 Legge n 241/90 “Nuove norme sul procedimento Amministrativo” e s.m.i.;
ü la Legge n. 144 del 17.05.1999, in particolare l’art. 69, che ha istituito il sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore;
ü Decreto legislativo n. 196/2003 e Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati
personali;
ü il Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione;
ü la Legge n. 296 del 27.12.2006, in particolare l’articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione
del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
ü il Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40 del 02.04.2007,
contenente, all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale;
ü il DPCM del 25.01.2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori” e relativi allegati;
ü il Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 07.09.2011 recante “Norme generali concernenti i diplomi
degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui all’articolo 4 comma 3 e all’articolo 8 comma 2, del DPCM del
25.01.2008”;
ü il Decreto Legge n. 5 del 09.02.2012, convertito con modificazioni, nella Legge n. 35 del 04.04.2012,
recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in particolare l’art. 52, il
quale prevede l’emanazione - con apposito Decreto interministeriale - di linee guida nazionali per
realizzare un’offerta territoriale coordinata tra i percorsi educativi degli istituti tecnici, degli istituti
professionali e quelli di istruzione e formazione professionale nonché per favorire la costituzione di
poli tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e
dell’occupazione dei giovani;
ü la Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita;
ü l'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l’apprendimento
permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il
sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del
28.06.2012;
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ü l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, concernente la definizione del sistema
nazionale sull’orientamento permanente;
ü Art. 26 e 27 del Decreto legislativo n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
ü il Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”,
a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
ü il Decreto interministeriale del 05.02.2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione
dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo” degli Istituti Tecnici
superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze
tecnico professionali;
ü il Decreto interministeriale del 07.02.2013 che ha recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni e P. A. di Trento e Bolzano in data 26.09.2012, approvando le “Linee guida di cui all’art.
52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 04.04.2012, contenente misure di semplificazione e di
promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”
ü il Decreto interministeriale del 30.06.2015 per la “Definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito
del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.
ü la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
ü l’Accordo in Conferenza Unificata del 05.08.2015, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell’art.14 del DPCM del 25.01.2008 e
del Decreto del MIUR, di concerto con MLPS, MISE e MEF del 07.02.2013;
ü l’Accordo in Conferenza Unificata del 17.12.2015, per la ripartizione del finanziamento nazionale
destinato ai percorsi degli istituti Tecnici Superiori e contenente anche modifiche ed integrazioni al
sistema di monitoraggio e valutazione di cui all’Accordo in Conferenza Unificata del 05.08.2015;
ü l’Intesa del 3 marzo 2016 in Conferenza Unificata sullo schema di decreto recante Linee guida in
materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma
dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
ü il Decreto Dipartimentale del MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017 sulla definizione delle Unità di Costo
Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico
Superiore;
ü l’art. 1 comma 67 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
ü il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 394 del 16 maggio 2018.
ü Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione
Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;
ü la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009 sull’istituzione di un
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione
professionale - EQARF;
ü la Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2017 sul Quadro Europeo delle Qualifiche per
l’apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente;
ü la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15.01.2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22.01.2009, in tema
di informazione e pubblicità;
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ü la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2482 del 15.12.2009 che ha avviato, in via sperimentale, la
costituzione di due Istituti Tecnici Superiori, rispettivamente nelle Aree delle Nuove Tecnologie per il
Made in Italy - sistema Meccanico/meccatronico e della Mobilità sostenibile - settore Aerospazio;
ü la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1819 del 04.08.2010 con cui è stata autorizzata l’attivazione di
un terzo ITS nell’Area delle Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema alimentare - settore
produzione agroalimentari;
ü la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione
del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
ü la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali”;
ü la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 24.09.2013 con cui è stato approvato il Piano
Triennale Territoriale degli interventi 2013-2015 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore-IFTS e dei Poli Tecnico-Professionali;
ü Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R
Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
ü la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2528 del 28.11.2014 e la DGR n. 385 del 03.03.2015 con cui
sono state approvate delle “Integrazioni al Piano Triennale Territoriale dell’offerta di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell’art. 11 del DPCM 25.01.2008. Programmazione
2013/2015”;
ü l’Avviso 5/2015 della Regione Puglia con cui è stata sostenuta la costituzione di tre ulteriori ITS
operanti rispettivamente: nell’area della “Mobilità sostenibile” (ambito specifico “Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche”); nell’area delle “Tecnologie innovative per i beni e le attività
culturali – turismo” (ambiti specifici “Turismo e attività culturali” e “Beni culturali e artistici”); infine,
nell’area delle “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (Ambiti specifici “Metodi e
tecnologie per lo sviluppo di sistemi software”, “Organizzazione e fruizione dell’informazione e della
conoscenza” e “Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione – ICT”);
ü la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26 luglio 2016 “Approvazione delle Linee Guida per la
costruzione del Sistema di Validazione e certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC –
RP)”;
ü la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1216 del 2/08/2016 con la quale è stato approvato il “Piano
triennale territoriale della offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell’art. 11 del
DPCM 25/01/2008. Programmazione 2016/2018” nonché le ulteriori modificazioni di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1413 del 13/09/2016;
ü Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che
adotta il “Sistema di Gestione e Controllo” del POR Puglia 2014/2020;
ü Determinazione Dirigenziale n. 152 del 28 febbraio 2018 della Sezione Programmazione Unitaria che
approva le modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione
Puglia, intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi
immediatamente efficace.
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B) Obiettivi e finalità generali
Con il presente avviso la Regione Puglia intende potenziare l’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore
(di seguito denominati ITS), puntando sulle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico
e la competitività regionale, così come indicate nel Piano Triennale Territoriale di cui alla DGR n. 1779 del
24.09.2013 e sue successive integrazioni e confermate dalla successiva programmazione 2016-2018 di cui
alle DGR n. 1216 del 02/08/2016 e n. 1413 del 13/09/2016, coerente con gli indirizzi nazionali in materia di
sviluppo economico, con le linee prioritarie definite nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e
con la strategia delineata nel Programma Operativo Regionale 2014-2020.
Gli ITS, Istituti ad alta specializzazione tecnologica nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove
ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e costituenti uno dei principali segmenti della formazione
terziaria non universitaria, rappresentano in particolare lo strumento attraverso il quale formare figure
professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di
qualificazione nazionale ed europeo, per offrire ai giovani opportunità di inserimento nel mercato del lavoro
regionale.
Il presente avviso, prendendo spunto dall’esperienza maturata con gli Avvisi pubblici n. 06/2016 e
06/FSE/2017, ha dunque l’obiettivo di promuovere un rafforzamento dell’offerta dei percorsi di Istruzione
Tecnica Superiore, in linea con le vocazioni del territorio regionale, sia per aumentare la partecipazione dei
giovani all’istruzione terziaria sia per favorire il loro concreto inserimento nel mercato del lavoro.
Gli obiettivi e le azioni previste sono in linea con quanto indicato nel Programma Operativo Regionale 20142020, rilevato che nell’ambito dell’anzidetto Programma, risulta inserita una specifica Azione relativa al
rafforzamento delle citate attività per favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro, come di
seguito specificato:

Asse prioritario X

“Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per
le competenze e l’apprendimento permanente”

Priorità di investimento

10ii “Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello
equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i
tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati”

Obiettivo specifico

10 c) “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”

Azione

10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro”

Tipologia di azione da AdP

10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo

Indicatori
pertinenti

i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (Reg. FSE)

Indicatori
pertinenti

di
di

output

risultato Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi
alla fine della loro partecipazione all'intervento

C) Azioni finanziabili
Il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dal richiamato DPCM 25 gennaio 2008 e dal Decreto
Interministeriale 7 febbraio 2013 “Linee Guida di cui all’art. 52, comma 1 e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile
2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli
Istituti Tecnici Superiori (ITS)”, intende finanziare proposte progettuali per la realizzazione di percorsi
formativi di istruzione tecnica superiore da avviare nell’anno formativo 2018/2019 e che prevedano, in
esito, il rilascio di un “Diploma Tecnico Superiore”. Per favorire la circolazione in ambito nazionale e
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comunitario, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma
supplement (cfr. art. 5 comma III D.I. 07/09/2011).
Detti percorsi dovranno obbligatoriamente riferirsi alle aree tecnologiche e agli ambiti specifici d’interesse
per il territorio regionale definite nel “Piano triennale territoriale 2016/2018”, di cui alle DGR n. 1216 del
02/08/2016 e n. 1413 del 13/09/2016 e di seguito indicate - coerenti con aree tecnologiche, ambiti e figure di
cui al Decreto Interministeriale del 7.09.2011 e, per quanto attiene più specificamente l’area “Tecnologie
innovative per i beni e le attività culturali - Turismo”, al Decreto Ministeriale del 05.02.2013:
Area tecnologica

2) Mobilità sostenibile

Ambito specifico

Figure nazionali di riferimento

Mobilità delle persone e delle
merci
Produzione e manutenzione di
mezzi di trasporto e/o relative
infrastrutture
Gestione
info-mobilità
e
infrastrutture logistiche

2.1.1. Tecnico superiore per la mobilità delle
persone e delle merci
2.2.1. Tecnico superiore per la produzione e
manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative
infrastrutture
2.3.1. Tecnico superiore per l’infomobilità e le
infrastrutture logistiche
4.1.1. Tecnico superiore responsabile delle
produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali

Sistema agro-alimentare

4.1.2. Tecnico superiore per il controllo, la
valorizzazione e il marketing delle produzioni
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
4.1.3. Tecnico superiore per la gestione
dell’ambiente agro-alimentare
4.2.1. Tecnico superiore per l’innovazione e la
qualità delle abitazioni
4.2.2. Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore
arredamento
4.3.1. Tecnico superiore per l’innovazione di
processi e prodotti meccanici
4.3.2. Tecnico superiore per l’automazione ed i
sistemi meccatronici
4.4.1. Tecnico superiore per il coordinamento dei
processi di progettazione, comunicazione e
marketing del prodotto moda
4.4.2. Tecnico superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore tessile –
abbigliamento - moda
4.4.3. Tecnico superiore di processo e prodotto per
la nobilitazione degli articoli tessili – abbigliamento moda
4.4.4. Tecnico superiore di processo, prodotto,

Sistema casa

Sistema meccanica
4) Nuove tecnologie per
il Made in Italy

Sistema moda

comunicazione e marketing per il settore calzature moda
Servizi alle imprese

4.5.1. Tecnico superiore per il marketing e
l’internazionalizzazione delle imprese
4.5.2. Tecnico superiore per la sostenibilità dei
prodotti (design e packaging)

5) Tecnologie innovative
per i beni e le attività
culturali - Turismo

Turismo e attività culturali

5.1.1. Tecnico superiore per la comunicazione ed il
marketing delle filiere turistiche e delle attività
culturali
5.1.2. Tecnico superiore per la gestione di strutture
turistico-ricettive

Beni culturali e artistici

5.2.1. Tecnico superiore per la conduzione del
cantiere di restauro architettonico
5.2.2.
Tecnico
superiore
per
la
produzione/riproduzione di artefatti artistici
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Area tecnologica
6) Tecnologie della
informazione e della
comunicazione

Ambito specifico

Figure nazionali di riferimento

Metodi e tecnologie per lo
sviluppo di sistemi software

6.1.1. Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie
per lo sviluppo di sistemi software

Organizzazione e fruizione
dell’informazione e della
conoscenza
Architetture e infrastrutture per i
sistemi di comunicazione (ICT)

6.2.1. Tecnico superiore per l’organizzazione e la
fruizione dell’informazione e della conoscenza
6.3.1. Tecnico superiore per le architetture e le
infrastrutture per i sistemi di comunicazione

Così come previsto dall’art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
di concerto con Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 07/09/2011, gli ITS potranno articolare i
percorsi formativi relativi alle “Figure nazionali” con una declinazione territoriale delle competenze tecnico
professionali adatta a soddisfare la domanda proveniente dal proprio contesto territoriale di riferimento.
Non saranno finanziabili proposte progettuali riferite a percorsi formativi per i quali siano già state
previste o assegnate forme di finanziamento, concesse da chiunque e a qualunque titolo, a copertura
totale dei relativi costi (con riferimento all'importo massimo finanziabile per ciascun progetto).
C1) Contenuti, caratteristiche e articolazione dei percorsi formativi
I percorsi formativi di ITS finanziati dal presente Avviso devono essere attivati nell’anno formativo 20182019, articolati in quattro semestri e prevedere una durata complessiva non inferiore a 1.800/2.000 ore,
incluse le ore di preparazione alla tesi. Così come previsto dall’art. 7, comma II del DPCM 25/01/2008, per
particolari figure, tali percorsi potranno avere una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri.
A spesa complessiva invariata, previa espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale, è
ammessa la richiesta di inserimento di una o più ulteriori UF, rispetto alle originarie previsioni contenute nel
progetto formativo presentato, qualora emergano, in corso di gestione del progetto, circostanze che
determinino uno speciale fabbisogno formativo in ordine a specifiche tematiche.
Nell’ambito di ciascun percorso, è necessario prevedere ore dedicate ad attività sia teorica, sia pratica sia di
laboratorio, come specificato nel paragrafo C2. Inoltre, almeno il 30% del monte ore complessivo deve
essere obbligatoriamente svolto in azienda, anche in altre regioni italiane o all’estero, sotto forma di tirocini
formativi.
Per il tirocinio formativo dovranno essere dettagliati gli obiettivi di apprendimento (correlati alle competenze
in uscita), i contenuti e le modalità di organizzazione e di attuazione, le caratteristiche del percorso
individuale di apprendimento, le attività di tutoraggio previste, le modalità di verifica e valutazione finale ed il
dettaglio dei costi previsti declinato per ciascun allievo1.
Relativamente all’attività di stage all’estero sarà necessario che la stessa venga attestata secondo la
procedura ed i format “Europass Mobility” che dovrà essere redatta congiuntamente dall’ITS, in qualità di
soggetto attuatore, e dal partner ospitante, di concerto con il Centro Nazionale Europass, che ha sede presso
1 Tale dettaglio consentirà, in caso di finanziamento riveniente da altre possibili iniziative tese a rafforzare l’azione in
termini di mobilità transnazionale e transregionale, di rideterminare il finanziamento approvato al fine di evitare
duplicazioni di costo.
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l’ANPAL. La registrazione su Europass Mobility è finalizzata a mettere in trasparenza e trascrivere le
competenze e le abilità acquisite durante l’esperienza di mobilità transnazionale.
Il corpo docente dei corsi dovrà provenire per non meno del 50% dal mondo del lavoro e dovrà essere in
particolare costituito da esperti che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza professionale specifica
nel settore/ambito di riferimento del corso. Le Fondazioni ITS dovranno, pertanto, dotarsi di efficaci
strumenti di selezione del personale docente, impegnandosi a rendere disponibili nei loro siti web i relativi
curricula professionali. In linea di principio, per le attività di docenza dovrà essere data comunque priorità al
personale proveniente dalle imprese che fa parte della Fondazione ITS proponente il corso.
La progettazione formativa dei percorsi deve prevedere un numero minimo di 25 allievi in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 7.09.2011, come indicato più specificamente nel
paragrafo E.
I corsi che non raggiungeranno il numero minimo di 25 iscritti non potranno essere avviati.
A questo riguardo si precisa che tanto l’eventuale inserimento di nuovi allievi tanto la sostituzione all’interno
di un percorso formativo approvato potrà avvenire entro il primo 20% del monte ore previsto per ciascun
percorso formativo.
Nel caso di un diminuzione del numero di allievi nel corso di svolgimento dell’attività finanziata, la
decurtazione dell’importo finanziato sarà calcolata facendo riferimento alle voci di spesa contenute nella
macrovoce B) con specifico riferimento alla macro categoria di spesa B2) e precisamente B24, B25 e B29.
Ognuna delle voci di spesa sopra indicate subirà una decurtazione in misura rapportata al coefficiente
calcolato applicando la seguente formula:
numero ore non realizzate dagli allievi ritirati/ monte ore complessivo azione formativa
C2) Progettazione
La progettazione dei percorsi ITS e delle ulteriori attività previste dovrà prevedere:


l’analisi dei fabbisogni formativi caratterizzanti il contesto produttivo di riferimento;



l’indicazione dei principali elementi di innovazione contenuti nella proposta progettuale, in termini
di procedure, metodologie, strumenti e contenuti specifici;



la presenza di specifiche azioni per la promozione del percorso formativo e per l’orientamento e il
tutoraggio degli allievi in ingresso, in itinere e in uscita dal corso stesso;



l’utilizzo di modalità di selezione dei partecipanti tali da consentire la costruzione di un gruppo
classe omogeneo e motivato, formato da almeno 25 allievi;



la strutturazione delle competenze in ingresso, delle competenze in uscita secondo le indicazioni
contenute nella normativa nazionale di riferimento (Decreto Interministeriale 07.09.2011 e Decreto
Interministeriale n. 82 del 05.02.2013) e le indicazioni del presente Avviso;



l’articolazione del percorso formativo in Unità Formative (UF);



la suddivisione delle ore previste nell’ambito di ciascun semestre in attività teorica, pratica e di
laboratorio;
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la presenza di misure di supporto al conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma
dell’art. 5 del DPCM 25 del 25/01/2008 e del Decreto del MIUR del 07/09/2011, delle certificazioni
intermedie e finali;



le competenze richieste in ingresso nonché le modalità di verifica delle stesse e riconoscimento dei
crediti in ingresso;



l’eventuale presenza di percorsi personalizzati destinati ai lavoratori occupati al fine di conciliare i
loro impegni di lavoro con la frequenza;



una chiara esplicitazione delle misure atte a garantire l’inserimento in itinere di altri allievi che ne
facciano richiesta, in caso di riduzione del numero dei frequentanti rispetto al numero iniziale degli
iscritti;



la disponibilità di risorse tecniche e strumentali adeguate e pienamente aggiornate al contesto
tecnico/tecnologico di settore (aule, laboratori, dotazioni informatiche, connessioni di rete, ecc.);



la predisposizione di materiale didattico coerente e adeguato al percorso formativo proposto;



la presenza, segnatamente nella seconda annualità, di adeguate azioni per favorire l’inserimento
lavorativo dei partecipanti (privilegiando gli impieghi in coerenza con il percorso formativo seguito)
e per sostenere la nascita di nuove imprese (ad es. servizi di consulenza personalizzati o rivolti a
piccoli gruppi di allievi per la messa a punto di un piano d’impresa e/o per il supporto consulenziale
nella fase di start up);



una descrizione dei risultati attesi, in relazione agli obiettivi assunti nel progetto formativo;



la presenza di una governance interna alla Fondazione ITS proponente, cui assegnare le funzioni di
coordinamento, gestione e monitoraggio del progetto formativo;



l’indicazione di eventuali soggetti sostenitori (cioè imprese, enti, ecc.) che aderiscono e sostengono
il progetto formativo, mettendo a disposizione dello stesso risorse umane, strumentali, logistiche e
economiche;



la presenza di strumenti per il monitoraggio e la valutazione del percorso formativo, basati su
indicatori specifici e misurabili, anche al fine di diffonderne i risultati sia fra i soggetti direttamente
coinvolti nel progetto sia all’esterno;



l’eventuale presenza di collegamenti interregionali e internazionali coerenti con l’ambito di
riferimento.

In sede di progettazione potranno essere previste specifiche azioni tese al riallineamento delle competenze
in ingresso e preparazione alle selezioni.
In fase di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo dovrà essere esplicitato, per ogni semestre e per
ogni allievo, lo sviluppo finanziario dei costi per le attività di stage in azienda.
La redazione di tale prospetto consentirà all’ITS proponente di rimodulare il piano finanziario laddove, in fase
di realizzazione del percorso, l’ITS medesimo dovesse beneficiare di altre sovvenzioni pubbliche per la
realizzazione di percorsi di mobilità transnazionale in chiave di rafforzamento dei percorsi proposti con il
presente avviso.
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C3) Prove e attestati finali
I percorsi formativi devono concludersi con il rilascio di un Diploma di Tecnico Superiore subordinato al
superamento di una prova d’esame finale finalizzata alla verifica delle competenze acquisite dagli allievi. Tale
verifica deve essere condotta da una Commissione esaminatrice tenuto conto di quanto disposto dalla
normativa nazionale di riferimento.
Alle prove di verifica finali saranno ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno l’80% della durata
complessiva del corso e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla
base della valutazione operata dal tutor aziendale a conclusione delle attività formative, ivi compresi i
tirocini. Ai fini della valutazione complessiva di cui sopra, finalizzata all’ammissione alle prove di verifica
finale, si dovrà tenere altresì conto degli esiti delle verifiche intermedie predisposte dall’I.T.S. durante lo
svolgimento delle attività formative.
Così come previsto dal paragrafo 3 lett. b) della nota operativa del MIUR prot. n. 00031114 del 06/06/2016,
anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di non superamento delle prove di
verifica finale, su richiesta dell’allievo, dovrà essere comunque rilasciata un’attestazione delle competenze
acquisite, come previsto dal D.lgs n. 13 del 16.01.2013.
D) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Possono partecipare al presente Avviso le Fondazioni ITS già costituite ed aventi sede legale nel territorio
regionale pugliese.
Ciascun soggetto proponente dovrà presentare una singola proposta progettuale per ciascun percorso ITS
che intenderà avviare.
E) Destinatari
Destinatari del presente Avviso sono i giovani e gli adulti - anche occupati - che, alla data della domanda di
iscrizione, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Per quanto riguarda i requisiti di
accesso, nonché le modalità di selezione dei partecipanti, le Fondazioni ITS dovranno comunque attenersi a
quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento.
Il Beneficiario è obbligato a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei
seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di
scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al
nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti.
Indicatori
pertinenti
Indicatori
pertinenti

di
di

output

i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (Reg. FSE)

risultato Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi
alla fine della loro partecipazione all'intervento

F) Risorse disponibili e vincoli finanziari
Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario
OT X - Azione 10.3
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La somma messa a disposizione ammonta complessivamente ad € 8.200.000,00, con un importo massimo
per ciascun progetto di:
- € 330.349,00 per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 1.800 ore di attività
- € 340.335,00 per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 2.000 ore di attività
- € 390.265,00 per i percorsi triennali che prevedono l’erogazione di 2.000 ore di attività

I massimali indicati sono da intendersi comprensivi di una quota di cofinanziamento privato nella misura
del 5% dell’importo complessivo previsto nel piano finanziario per la realizzazione della proposta
progettuale. La quota di cofinanziamento potrà configurarsi sia in termini di risorse finanziarie sia come
apporto di capitale umano.

G) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Al fine della partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti dovranno presentare la propria istanza di
candidatura esclusivamente, pena l’inammissibilità della proposta, a mezzo PEC al seguente indirizzo:

(avvisoits2018@pec.rupar.puglia.it).
Dovrà essere inviata una singola PEC per ciascuna proposta progettuale. Nell’oggetto della PEC dovrà indicato
“Istanza di candidatura Avviso Pubblico n. 4/FSE/2018 - progetto xxxxxxxx”.
L’istanza trasmessa al sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata dovrà contenere, pena
l’inammissibilità della stessa, i sotto elencati documenti:

§ la domanda di partecipazione conforme all’allegato 1 sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante;

§ la documentazione di ammissibilità di cui al successivo paragrafo G1), ciascuna sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante;

§ un formulario conforme all’allegato 4, con relativo piano finanziario, sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante.
Si precisa che il formulario e il piano finanziario andranno compilati in ogni riquadro, ovvero apponendo la
dicitura “non pertinente” negli spazi ritenuti tali dal soggetto attuatore.
I termini di consegna sono inderogabilmente fissati, pena l’esclusione, alle ore 14.00 del 13/09/2018.
Ai fini della validità della candidatura fa fede la ricevuta di accettazione del messaggio di trasmissione
dell’istanza da parte del gestore PEC del soggetto candidato.
L’invio della candidatura oltre il termine previsto comporterà la dichiarazione di irricevibilità della stessa ai
fini della valutazione di ammissibilità.

G1) Documentazione di ammissibilità
Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione, conformemente agli allegati 2 e 3, le dichiarazioni
attestanti le condizioni di seguito indicate sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante:
I) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale
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rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non si trova in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato aziendale) o nei cui
riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o di liquidazione volontaria;
II) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non ha commesso
violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016) alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali;
III) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente applica
integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro
per il settore di appartenenza e, se esistente, anche le disposizioni del contratto collettivo territoriale;
IV) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non ha usufruito di
altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime spese oggetto del
progetto in via di presentazione;
V) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non è stato soggetto
alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VI) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente non ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi, al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dall’art 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016;
VII) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, conforme all’allegato 2, nella quale sia attestato che l'ente proponente, riguardo gli obblighi
discendenti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili:
-

non è soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti;

oppure
-

non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non
ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;

oppure
-

è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi;

VIII) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 da ciascun
amministratore dell’ente munito di potere di rappresentanza, conforme all’allegato 3, attestante che nei
confronti di sé medesimo non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
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condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno o più dei seguenti reati
ñ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
ñ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
ñ false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
ñ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
ñ

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti
di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

ñ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ñ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
H) Procedure e criteri di valutazione
La valutazione di merito delle proposte progettuali sarà effettuata, in base alla normativa vigente, da un
apposito nucleo di valutazione istituito con atto dirigenziale del dirigente della Sezione Formazione
Professionale.
Tutti i componenti del Nucleo di valutazione dovranno rilasciare apposita attestazione al fine di accertare
l'assenza di eventuali cause di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interesse.
Il nucleo di valutazione procederà all’esame delle proposte progettuali, secondo le modalità operative che
saranno stabilite dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, applicando i criteri di seguito indicati
rivenienti dalle Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale
ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020.

H1) Valutazione di ammissibilità
Le proposte progettuali saranno ammesse alla valutazione di merito se:
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-

pervenute entro la data e l’ora di scadenza indicati (pena l’esclusione);

-

proposte da una Fondazione ITS avente sede legale nel territorio regionale e iscritta nel registro delle
persone giuridiche istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede;

-

rispondenti, ai requisiti minimi previsti dall’Avviso di cui al paragrafo C);

-

facenti riferimento a figure professionali nazionali coerenti con l’area tecnologica e l’ambito specifico

-

pervenute nelle forme e nei termini indicati al paragrafo G).

di operatività della Fondazione;

Saranno considerate non ammissibili le candidature:
-

-

pervenute fuori dai termini indicati;
presentate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo D);

-

palesemente incomplete, cioè prive dei dati e delle informazioni essenziali per l’identificazione e la

-

concernenti figure professionali non rientranti fra quelle previste dalla programmazione regionale

valutazione delle proposte;
oppure non coerenti con l’area tecnologica e l’ambito specifico di operatività della Fondazione
proponente;

-

pervenute nelle forme diverse da quelle indicate al paragrafo G);
non corredate dai documenti previsti al paragrafo G) e G1).

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo documento
richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza
proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della
documentazione prodotta, l’Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima della formale
esclusione dell’istanza. In tale caso, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione
carente tramite posta elettronica certificata.
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine di 7 (sette) giorni dall’invio della
richiesta di integrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.
Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà
parimenti dichiarata inammissibile.

H2) Valutazione di merito
I progetti che avranno superato la fase di valutazione di ammissibilità verranno ammessi alla fase di
valutazione di merito. Il nucleo di valutazione procederà all’esame di merito dei progetti applicando i criteri
ed attribuendo i punteggi di seguito indicati.
Criteri

Sotto criteri

Punteggi
max

Qualità e coerenza
progettuale

1.1 Coerenza e qualità dell’analisi dei fabbisogni professionali e
formativi (qualitativa e quantitativa) con la declinazione in profilo
della specializzazione tecnica con riferimento alle caratteristiche del
mercato del lavoro regionale

70
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1.2 Coerenza e rilevanza del percorso formativo con i fabbisogni del
territorio e con le esigenze di sviluppo della filiera produttiva di
riferimento
1.3 Chiarezza e adeguatezza della proposta progettuale nella
descrizione delle competenze in esito al percorso
1.4 Qualità e coerenza dello sviluppo del percorso formativo in
rapporto alle competenze in uscita (articolazione UF, stage,
metodologie didattiche e strumenti, modalità di verifica degli
apprendimenti, riconoscimento crediti)
1.5 Qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi progettuali
(intesa nel senso di chiarezza espositiva nonché dettaglio dei
contenuti, risultati attesi e soluzioni proposte)
1.6 Adeguatezza delle azioni per favorire l’inserimento lavorativo e
per promuovere la nascita di nuove imprese

70
80
90

90
80

1.7 Adeguatezza delle misure atte a garantire l’inserimento in itinere
di altri allievi, in caso di riduzione del numero dei frequentanti
1.8 Presenza di eventuali moduli propedeutici differenziati per
l’accesso al percorso formativo e di moduli personalizzati per gli
allievi occupati
SUB TOTALE

530

2.1 Qualità del gruppo di lavoro impiegato nel progetto

30

2.2 Disponibilità e adeguatezza di sedi operative, laboratori e altre
risorse tecniche e strumentali (attrezzature, biblioteche, dotazioni
informatiche, ecc.)
2.3 Presenza di eventuali soggetti sostenitori e valore aggiunto da
2. Qualità e professionalità essi apportato (risorse umane, strumentali, logistiche ed
delle risorse di progetto economiche)
2.4 Adeguatezza della Governance interna alla Fondazione cui
assegnare funzioni di coordinamento, gestione e monitoraggio del
percorso formativo
2.5 Presenza di collegamenti interregionali e internazionali coerenti
con il percorso formativo proposto

30
20

30
30
30
30

SUB TOTALE
3.1 Coerenza del piano finanziario rispetto alle azioni descritte nel
formulario
3.2 Grado di esplicitazione del metodo di calcolo applicato per
3.Sostenibilità economica ciascuna voce di costo
3.3 Partecipazione economica alla realizzazione dell’attività di altri
soggetti pubblici o privati

150

SUB TOTALE
4.1 Grado di perseguimento del principio di pari opportunità e non
discriminazione e di parità tra uomini e donne
4.2 Qualità e composizione della rete territoriale che attesti la
capacità del progetto di rispondere ai fabbisogni del mercato del
lavoro
SUB TOTALE

230

4. Coerenza con le finalità
delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla
Regione Puglia
TOTALE COMPLESSIVO

110
60
60

25
65
90
1000

Il Nucleo di valutazione, per l’attribuzione dei punteggi relativi a ciascun sottocriterio, terrà conto della
relazione tra giudizio qualitativo ed i relativi coefficienti, di seguito indicati, che dovranno essere moltiplicati
per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun sottocriterio.
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GIUDIZIO QUALITATIVO

COEFFICIENTE

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

sufficiente

0,6

Quasi sufficiente

0,5

Mediocre

0,4

Scarso

0,3

Insufficiente

0,2

Inadeguato

0,1

Non valutabile

0,0

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max. di 1000 punti.
Non saranno ammissibili a finanziamento i progetti cui risulterà attribuito un punteggio complessivo al di sotto della
“soglia” minima, che si stabilisce pari al 60% del punteggio massimo attribuibile.
L’amministrazione si riserva la facoltà, prima della formazione delle graduatorie, di procedere alla
rimodulazione dei costi dei singoli progetti, sulla base dell’analisi del piano finanziario effettuata dal nucleo di
valutazione.
I) Tempistica ed esiti delle istruttorie
Sulla base dei punteggi assegnati nella valutazione di merito effettuata, la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale approverà la graduatoria definitiva indicando i progetti ammessi a finanziamento fino alla
concorrenza delle risorse disponibili, dei progetti ammessi ma non finanziati e dei progetti non ammessi.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti:
-

www.regione.puglia.it

-

www.sistema.puglia.it

Tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce termine
iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 giorni.
L) Obblighi del beneficiario
Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nell’atto unilaterale d’obbligo che sarà approvato con
successivo provvedimento dall’Amministrazione regionale.
Il soggetto attuatore dovrà far pervenire la documentazione di seguito elencata entro e non oltre 30 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia:
a) atto di nomina del legale rappresentante oppure procura speciale conferita al soggetto autorizzato a
sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo;
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b) autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 5, comma II del DPR. n. 252/1998, ove richiesta;
c) piano finanziario rimodulato (solo se richiesto dall’Amministrazione regionale);
Ciascun Beneficiario è tenuto a sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo regolante i rapporti con la
Regione Puglia e contenente, tra l’altro, i seguenti obblighi/impegni a titolo indicativo:

§ rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
§ obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/2013;

§ l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con
fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013;

§ adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte
le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO;

§ rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
§ impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il
periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;

§ rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto delle
procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori di performance;

§ applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di
pari opportunità, ove pertinente;

§ rispetti delle modalità di scambio elettronico dei dati;
§ di possedere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria in sede di presentazione dell’istanza;
§ produrre in sede di verifica delle spese sostenute, la documentazione necessaria per il controllo
amministrativo-contabile di primo livello, di secondo livello nonché per i controlli di ogni altro organismo
preposto e previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;

§ provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante
registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla
Regione. In particolare:
ü registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per l’attuazione
dell’intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese effettuate
e l’iter amministrativo che le ha determinate);
ü garantire alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di connettività e le modalità
previste del presente Disciplinare, l’accesso e la fruibilità ai dati, anche a quelli riguardanti ad ogni
tipo di vulnerabilità, relativi agli studenti partecipanti, al fine della corretta rilevazione attraverso la
piattaforma Mirweb degli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
nonché per i corrispondenti target intermedi e target finali;
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da parte dei
candidati selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco delle operazioni
pubblicato ai sensi dell’art. 115, par. 2, del medesimo Regolamento.
M) Modalità di erogazione del contributo
I finanziamenti previsti saranno erogati, a sottoscrizione dell’atto unilaterale, secondo le seguenti modalità:
Per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 1.800/2.000 ore di attività:
-

un primo acconto, pari al 80% dell’importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento relativo
alla I annualità, verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del

19

52685

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

Soggetto Attuatore, di apposita istanza corredata di:
◦ comunicazione di avvio delle attività;
◦ calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e
termine di ogni singola fase;
◦ dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del
Soggetto Attuatore.
Unitamente alla richiesta di acconto dovrà essere allegata ricevuta di invio rendiconto su Mirweb a zero
spese con l’inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E
del presente avviso.
-

un secondo acconto, a titolo di pagamento intermedio, pari al 20% dell'importo del contributo pubblico
assegnato per l'intervento relativo alla I annualità, verrà corrisposto a rimborso delle spese sostenute e
certificate dal Soggetto Attuatore, a condizione che quest'ultimo inoltri apposita istanza (redatta
secondo il modello approvato e diffuso dall’Amministrazione regionale) nella quale sia dallo stesso
attestato di aver effettivamente sostenuto spese ammissibili a contributo per un importo almeno pari al
90% del primo acconto erogato. Con l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto
inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E del presente
avviso;

-

un terzo acconto, pari al 80% dell’importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento relativo
alla II annualità, corrisposto a rimborso delle spese sostenute e certificate dal Soggetto Attuatore, a
condizione che quest'ultimo inoltri apposita istanza (redatta secondo il modello approvato e diffuso
dall’Amministrazione regionale) nella quale sia dallo stesso attestato di aver effettivamente sostenuto
spese ammissibili a contributo per un importo pari al 100% del saldo erogato per la I annualità . Con
l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle anagrafiche dei
partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E del presente avviso;

-

un quarto acconto, pari al 10% dell’importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento relativo
alla II annualità, corrisposto a rimborso delle spese sostenute e certificate dal Soggetto Attuatore, a
condizione che quest'ultimo inoltri apposita istanza (redatta secondo il modello approvato e diffuso
dall’Amministrazione regionale) nella quale sia dallo stesso attestato di aver effettivamente sostenuto
spese ammissibili a contributo per un importo pari al 90% dell’acconto erogato per la II annualità .Con
l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle anagrafiche dei
partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E del presente avviso;

-

il saldo, nella misura massima del 10%, dell’importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento
relativo alla II annualità corrisposto a chiusura delle attività, a presentazione di istanza e previa verifica
ed approvazione della rendicontazione prodotta dal Soggetto Attuatore. Con l’invio del rendiconto su
Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di
tutti i dati di cui al paragrafo E del presente avviso;

Per i percorsi triennali che prevedono l’erogazione di 2.000 ore di attività:
-

un primo acconto, pari al 80% dell’importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento relativo
alla I annualità, corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del
Soggetto Attuatore, di apposita istanza corredata di:
◦ comunicazione di avvio delle attività;
◦ calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e
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termine di ogni singola fase;
◦ dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del
Soggetto Attuatore.
Unitamente alla richiesta di acconto dovrà essere allegata ricevuta di invio rendiconto su Mirweb a
zero spese con l’inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al
paragrafo E del presente avviso.
-

un secondo acconto, a titolo di pagamento intermedio, pari al 20% dell'importo del contributo pubblico
assegnato per l'intervento relativo alla I annualità corrisposto a rimborso delle spese sostenute e
certificate dal Soggetto Attuatore, a condizione che quest'ultimo inoltri apposita istanza (redatta
secondo il modello approvato e diffuso dall’Amministrazione regionale) nella quale sia dallo stesso
attestato di aver effettivamente sostenuto spese ammissibili a contributo per un importo almeno pari al
90% del primo acconto erogato Con l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto
inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E del presente
avviso;

-

un terzo acconto, pari al 80% dell’importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento relativo
alla II annualità, corrisposto a rimborso delle spese sostenute e certificate dal Soggetto Attuatore, a
condizione che quest'ultimo inoltri apposita istanza (redatta secondo il modello approvato e diffuso
dall’Amministrazione regionale) nella quale sia dallo stesso attestato di aver effettivamente sostenuto
spese ammissibili a contributo per un importo pari al 100% del saldo erogato per la I annualità. Con
l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle anagrafiche dei
partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E del presente avviso;

-

un quarto acconto, pari al 20% dell’importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento relativo
alla II annualità, che verrà corrisposto a rimborso delle spese sostenute e certificate dal Soggetto
Attuatore, a condizione che quest'ultimo inoltri apposita istanza (redatta secondo il modello approvato
e diffuso dall’Amministrazione regionale) nella quale sia dallo stesso attestato di aver effettivamente
sostenuto spese ammissibili a contributo per un importo pari al 90% dell’acconto erogato per la II
annualità. Con l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle
anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E del presente avviso;

-

un quinto acconto pari al 80% dell’importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento relativo
alla III annualità, corrisposto a rimborso delle spese sostenute e certificate dal Soggetto Attuatore, a
condizione che quest'ultimo inoltri apposita istanza (redatta secondo il modello approvato e diffuso
dall’Amministrazione regionale) nella quale sia dallo stesso attestato di aver effettivamente sostenuto
spese ammissibili a contributo per un importo pari al 100% del saldo erogato per la II annualità. Con
l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle anagrafiche dei
partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E del presente avviso;

-

un sesto acconto, pari al 5% dell’importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento relativo alla
III annualità, corrisposto a rimborso delle spese sostenute e certificate dal Soggetto Attuatore, a
condizione che quest'ultimo inoltri apposita istanza (redatta secondo il modello approvato e diffuso
dall’Amministrazione regionale) nella quale sia dallo stesso attestato di aver effettivamente sostenuto
spese ammissibili a contributo per un importo pari al 90% dell’acconto erogato per la III annualità Con
l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle anagrafiche dei
partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E del presente avviso;
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il saldo, nella misura massima del 15%, dell’importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento
relativo alla III annualità, corrisposto a chiusura delle attività, a presentazione di istanza e previa verifica
ed approvazione della rendicontazione prodotta dal Soggetto Attuatore. Con l’invio del rendiconto su
Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di
tutti i dati di cui al paragrafo E del presente avviso.

-

La richiesta di primo acconto, e le successive domande di pagamento intermedio, dovranno essere
accompagnate da fideiussione a garanzia dell’importo richiesto, rilasciata da:
-

società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l’ISVAP;

-

banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;

-

società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la
Banca d’Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca d’Italia. Si
informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro
dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di
Italia http://www.bancaditalia.it/.
N) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa
Fermo restando i vincoli indicati al precedente paragrafo F), per l’ammissibilità delle spese si rimanda a:
§

D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;

§

Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni - Regione
Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;

§

Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 117 del 22/05/2009;

In particolare saranno considerate ammissibili le spese previste nel piano finanziario riportato nell’Allegato D)
al presente Avviso, che siano:
 riferibili al periodo di vigenza del finanziamento, ovvero al periodo compreso tra la data di pubblicazione
in BURP del presente provvedimento e quella di conclusione del progetto;
 imputabili allo specifico progetto approvato;
 correttamente classificate e riferite a voci di spesa previste nel piano finanziario a preventivo;
 effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto attuatore e
giustificate da fatture quietanzate o da documenti aventi forza probante equivalente di valore
probatorio equivalente, regolarmente registrati nella contabilità della Fondazione;
 ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati nel piano finanziario allegato al
presente avviso;
 ammissibili secondo le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.
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E’ ammesso il ricorso agli apporti specialistici per un valore complessivo che non superi il 30% del valore
progettuale purché detto ricorso sia preventivamente previsto in fase di presentazione dell’istanza di
candidatura o derivi da un’esigenza imprevedibile e sopravvenuta nel corso della realizzazione del
progetto.
Il ricorso a detti apporti specialistici:
I) non può avere ad oggetto le attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa
dell’intervento formativo;
II) deve essere previsto all’atto di presentazione della candidatura unitamente a: (i) individuazione ed
esplicitazione della motivazione che ne giustifichi il ricorso; (ii) alla individuazione del soggetto
giuridico; (iii) elenco dettagliato delle attività da realizzare ed indicazione del corrispettivo
economico. E’ ammissibile, stante la durata e le caratteristiche degli interventi in parola, la specifica
indicazione del ricorso all’apporto specialistico con indicazione del soggetto quale “ancora da
individuare”. In tal caso, una volta individuato il soggetto, dovrà essere cura del Soggetto Attuatore
trasmettere il relativo identificativo all’Amministrazione regionale;
III) tra soggetto attuatore e soggetto recante l’apporto non sussistano forme di controllo o di
collegamento ex art. 2359 del codice civile;
IV) nel rispetto di tutte le predette condizioni, nel corso dell’attuazione del progetto, il fornitore
individuato potrà essere sostituito, esclusivamente previa espressa preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione regionale.
Si specifica che non costituisce apporto specialistico:
a) l’affidamento di incarichi di consulenza a singole persone o l’intervento di “esperti” il cui compenso,
nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa in premessa, venga rendicontato a costi reali;
b) il coinvolgimento di soggetti partner, originariamente indicati come tali nel progetto formativo, la cui
attività, debitamente descritta, venga rendicontata a costi reali.
La data iniziale per l’ammissibilità della spesa riveniente dall’attuazione dei progetti di cui al presente
avviso, al fine di garantire effettività alle prescrizioni, coincide con la data di pubblicazione in BURP del
presente avviso.
O) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Puglia
secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la decadenza
dal beneficio di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non
veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
P) Informazioni e pubblicità
Le Fondazioni ITS, nell’attuare il progetto finanziato, devono attenersi al Regolamento (UE) n. 1303/2013,
artt. 115 e 116 e alla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del
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22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità.
In particolare l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della inclusione della Fondazione ITS
del progetto finanziato nell'elenco delle operazioni pubblicato sul sito della Regione Puglia, ai sensi
dell'articolo 115, par.2 del citato Regolamento. La Fondazione beneficiaria deve altresì assicurarsi che i
partecipanti al progetto siano stati informati in merito al finanziamento del FSE.
Qualsiasi documento, relativo all'attuazione del progetto, usato per il pubblico oppure per i partecipanti,
contiene una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato realizzato grazie al Programma operativo
finanziato dal FSE o dai fondi SIE. Inoltre la Fondazione fornirà, sul proprio sito web una breve descrizione del
progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione
Europea.
Q) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - 70132 Bari
Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie: dott. Gabriele Valerio
R) Informazioni sull’Avviso
Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste:
- presso la Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 - Bari, esclusivamente il martedì e il
giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
- al seguente indirizzo email: g.valerio@regione.puglia.it
L’Avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile al seguente indirizzo Internet: www.sistema.puglia.it
S) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’Avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati
nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le
modalità di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR)
T) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari.
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Allegato 1)

Istanza di Candidatura
Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
Il sottoscritto __________________________, nato a _______, il _____, codice fiscale
______________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’ITS
______________________________________________________________,
con
sede
legale
in
_____________________________________________________, codice fiscale/p.iva _________________
in riferimento all' “Avviso pubblico n. 4/FSE/2018 per la presentazione di candidature per la Realizzazione di
percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico
superiore”, approvato con A.D. n.
del
,
chiede
di poter accedere ai finanziamenti pubblici di cui all’avviso in premessa, per la realizzazione dei seguenti
percorsi

Area Tecnologica

Ambito

Area Tecnologica

Ambito

Figura Nazionale di riferimento

Figura Nazionale di riferimento

Denominazione Corso

Importo finanziario richiesto

Denominazione Corso

Importo finanziario richiesto

T OTA LE

Luogo e data

ü

______________

FIRMA digitale del
LEGALE RAPPRESENTANTE

Informativa ai sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/2003 e Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali; : i dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.
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Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

[allegato da compilare a cura del Legale rappresentante della Fondazione]

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto ________________ nato a ________ il __________ residente a ____________ in via _______________ n.
……………… CAP ………., comune …………., provincia …………, codice fiscale…………………… in qualità di legale rappresentante
dell’Istituto Tecnico Superiore ………………………….., con sede legale in ……………………, Via ………………………….. n.
……………..CAP………………, comune ………………., provincia………, Codice Fiscale …………………………….. P.Iva
……………………………………., tel………………………………; Pec ………………………… e.mail…………………..
giusti poteri conferiti con ……………………………, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione in……….
alla via/piazza……………………………………………………………………………………………………………n. …………………………………..
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili
e penali, ai sensi dell’art. 76 del richiamato D.P.R. 445/00,
DICHIARA CHE
1) la Fondazione …………………………………. (ragione sociale/denominazione)
- è stata costituita con atto del………………;
- ha sede operativa in………….., Via……………. n. …… CAP …………. Comune………, Provincia …..;
- ha organi societari così composti:
Cognome
Nome
Nato a
Nato il
CF
Carica
dal
che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:
Cognome
Nome
Nato a
Nato il
CF

Carica

dal

al

al

2) che l'Ente suindicato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di liquidazione volontaria;
3) che l'Ente suindicato non ha commesso violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art. 80, comma 4, del
d.lgs. 50/2016) alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
4) che l'Ente suindicato applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il settore di appartenenza (CCNL per il settore _______) nonché le disposizioni del contratto
collettivo territoriale (eliminare quest'ultima specifica, se non esistente contratto collettivo territoriale);
5) che l'Ente suindicato non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle
medesime spese oggetto del progetto in via di presentazione;
6) che l'Ente proponente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) che l'Ente proponente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi, al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana. Secondo quanto previsto
dall’art 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016;
8) che l’Ente attesta di essere in possesso di capacità amministrativa, operativa e finanziaria ai fini dello svolgimento della
presente proposta progettuale;
9) che l'Ente suindicato si trova, riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, nella seguente situazione (N.B.: barrare
quella che interessa o eliminare le altre):
a] non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti;
b] non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
assunzioni dopo il 18.1.2000;
c] è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi;
10) la Fondazione ha le seguenti posizioni assicurative:
INPS______________ matricola ______________ sede di________________
INAIL ____________ Codice ditta ______________sede di _______________
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11) è informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina
dettata dal d.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m. e i. e il Reg. ( UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR) ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Firma digitale del legale rappresentante della Fondazione

Allegato 3 dichiarazione da rendersi da ciascuno degli amministratori della Fondazione muniti di potere di rappresentanza
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a …………………………….……………………… nato/a a………………………….……… il .../.../..., residente in
........................................ Via ...................................................................
codice fiscale ………...........………, nella qualità di …………………………………..................................
dell’ITS ………………………………… con sede legale in ………………………………………………
codice fiscale ...................................... partita IVA n. ………………………………, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
DICHIARO
Che nei miei confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno o più dei seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Luogo e data

Firma dell’Amministratore2

Allegato 4)
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROGETTI
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
2 la dichiarazione sottoscritta mediante firma autografa dovrà essere accompagnata da documento di identità in corso di validità del
dichiarante
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TITOLO
Acronimo
Soggetto proponente
Fondazione ITS

I.T.S.
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Percorsi con avvio nell’A.F. 2018/2019

DATI IDENTIFICATIVI E DI SINTESI DEL PROGETTO

Dati di sintesi del progetto3
Figura oggetto della proposta
progettuale
Area tecnologica
Ambito

Dati specifici del progetto
Sede di svolgimento del corso
Numero partecipanti (min. 25)
Requisiti di accesso
Eventuali requisiti preferenziali
Data di avvio del Corso (in aula)

Entro

Durata del corso (in ore) – I anno

Tot. Ore

il ………………

Di cui teoria

% ore

Di cui pratica
Di cui laboratorio
Di cui tirocinio/stage
Durata del corso (in ore) – II anno

Tot. Ore
Di cui teoria

% ore

Di cui pratica

3

Compilare i campi richiesti, secondo quanto riportato nella normativa di riferimento.
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Di cui laboratorio
Di cui tirocinio/stage
Durata del corso (in ore) – III anno

Tot. Ore
Di cui teoria

% ore

Di cui pratica
Di cui laboratorio
Di cui tirocinio/stage
Durata del progetto (in mesi)
Sbocchi occupazionali

ELEMENTI DI CONTESTUALIZZAZIONE (sotto criteri di valutazione 1.1 e 1.2)
(analisi dei fabbisogni professionali e formativi (qualitativa e quantitativa) con la declinazione in profilo della
specializzazione tecnica con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro regionale e alle esigenze di sviluppo
della filiera produttiva di riferimento)

Articolazione percorso formativo (sotto criteri di valutazione 1.3, 1.4, 1.5, 1.8)
COMPETENZE IN INGRESSO AL PERCORSO
Competenze in ingresso connesse alla specificità della figura
(Descrivere in modo dettagliato le competenze (conoscenze e capacità) tra quelle previste quali obiettivi del percorso
formativo - già possedute dal partecipante e riconoscibili quali crediti in ingresso al percorso stesso.

Modalità di riconoscimento di eventuali crediti in ingresso (indicare le modalità di verifica di eventuali crediti in ingresso
al percorso)

Misure di accompagnamento in ingresso (attività di orientamento dei partecipanti, bilancio delle competenze, tutoraggio,
moduli propedeutici differenziati per l'accesso ai percorsi e/o moduli personalizzati per allievi occupati, strumenti per
l'allineamento delle competenze dei partecipanti, ecc.)

COMPETENZE IN ESITO AL PERCORSO
30

52696

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

N.B. Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro Europeo
delle Qualifiche (EQF)
Una metodologia che può essere adottata per la progettazione per competenze è la progettazione a ritroso, ovvero
progettare partendo dagli esiti, ricostruendo quindi struttura valutativa ed articolazione del percorso formativo secondo
una sequenza di passaggi che può assumere la seguente caratterizzazione:
- identificare gli esiti di apprendimento in termini di competenze riferite alla Figura professionale del Repertorio
nazionale ITS assunta a riferimento e che costituiscono obiettivo del percorso;
elaborare verifiche finalizzate ad apprezzare tali esiti di apprendimento previsti nell’ambito del percorso
formativo;
- esplicitare quindi quali competenze riferite alla Figura sono sviluppate nelle diverse parti del percorso formativo;
- articolare le parti del percorso formativo identificandole come Unità Formative e stage.
Macrocompetenze in esito al percorso4

Competenze comuni a tutte le aree tecnologiche, in esito al percorso5

Competenze tecnico professionali6 connesse alla specificità della figura, in esito al percorso.
(Descrivere in modo dettagliato le competenze tecnico professionali in uscita, raggruppandole in unità di competenza
caratterizzate da una denominazione specifica, una performance attesa, capacità e conoscenze utili al raggiungimento
della performance)
Unità di competenza
N° 0 di 0
(Riprodurre il box per ogni UC prevista nel progetto)
DENOMINAZIONE
PERFORMANCE
CAPACITA’ (elencare le singole capacità previste)
CONOSCENZE (elencare le singole conoscenze previste)

Eventuali ulteriori competenze (es. riferimento a percorsi/qualificazioni “regolamentati”, abilitazioni, patentini, ecc)

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO IN UNITÀ FORMATIVE

Descrivere le macrocompetenze tecnico professionali comuni a tutte le figure di ciascuna area tecnologica e ambito (Rif. All. A, B, C,
D, F Decreto interministeriale 7 settembre 2011 e All. E, G Decreto interministeriale 5 febbraio 2013)
5 All. 1 Decreto interministeriale 7 febbraio 2011
6 Descrivere la declinazione territoriale delle competenze tecnico professionali, riconducibili alle macrocompetenze nazionali, connesse
alle specificità di ogni figura, centrate sulle applicazioni tecnologiche richieste dalle imprese del settore produttivo di riferimento e dalle
relative istituzioni del territorio (DI 7 settembre 2011).
4
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Unità formative ( Descrivere in modo dettagliato per ciascuna annualità l’articolazione del percorso in singole unità
formative finalizzate all’acquisizione delle competenze comuni e tecnico professionali precedentemente descritte)
UNITA’ FORMATIVE

I ANNO _________ (specificare)

Articolazione del I anno in unità formative
1
2
3
4
5
6
…

Denominazione U.F.

Durata
00
00
00
00
00
00

…
Totale

Scheda di unità formativa
N° 0 di I ANNO _______ (specificare)
Titolo UF:
(Scheda da ripetere per ogni UF)
Obiettivi di apprendimento (declinare gli obiettivi di apprendimento in termini di capacità/abilità e conoscenze )

Metodologie e strumenti di formazione (descrivere le diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione
vengono affrontati, come ad esempio, in aula, in laboratorio, stage, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni
tra le stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive)

STAGE fuori regione/estero
In caso di stage /tirocinio da svolgere fuori regione /estero, descrivere nel sottostante campo le modalità di
organizzazione e di attuazione ed il dettaglio dei costi. In caso di stage all’estero, i relativi costi dovranno essere imputati
nel piano finanziario, alla voce B25.
Si ricorda che relativamente all’attività di stage all’estero, si richiede che l’esperienza svolta venga attestata secondo la
procedura e i format “Europass-Mobility” che dovrà essere redatta congiuntamente dal soggetto attuatore e dal partner
ospitante, di concerto con il Centro Nazionale Europass, presso l’ANPAL. La registrazione su Europass-Mobility è
finalizzata a mettere in trasparenza e trascrivere le competenze e le abilità acquisite durante l’esperienza di mobilità
transnazionale.

UNITA’ FORMATIVE
Articolazione del II anno in unità formative
1
2

Denominazione U.F.

II ANNO _________ (specificare)
Durata
00
00
32
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3
4
…

00
00

…
Totale

Scheda di unità formativa
N° 0 di II ANNO _______ (specificare)
Titolo UF:
(Scheda da ripetere per ogni UF)
Obiettivi di apprendimento (declinare gli obiettivi di apprendimento in termini di capacità/abilità e conoscenze )

Metodologie e strumenti di formazione (descrivere le diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione
vengono affrontati, come ad esempio, in aula, in laboratorio, stage, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni
tra le stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive)

STAGE fuori regione/estero
In caso di stage /tirocinio da svolgere i fuori regione /estero, occorre descrivere nel sottostante campo le modalità di
organizzazione e di attuazione ed il dettaglio dei costi. In caso di stage all’estero, i relativi costi dovranno essere imputati
nel piano finanziario, alla voce B25.
Si ricorda che relativamente all’attività di stage all’estero, si richiede che l’esperienza svolta venga attestata secondo la
procedura e i format “Europass-Mobility” che dovrà essere redatta congiuntamente dal soggetto attuatore e dal partner
ospitante, di concerto con il Centro Nazionale Europass, presso l’ANPAL. La registrazione su Europass-Mobility è
finalizzata a mettere in trasparenza e trascrivere le competenze e le abilità acquisite durante l’esperienza di mobilità
transnazionale.

UNITA’ FORMATIVE
Articolazione del III anno in unità formative
Denominazione U.F.
1
2
3
4
…
…
Totale

III ANNO _________ (specificare)
Durata
00
00
00
00

Scheda di unità formativa
N° 0 di III ANNO _______ (specificare)
Titolo UF:
(Scheda da ripetere per ogni UF)
Obiettivi di apprendimento (declinare gli obiettivi di apprendimento in termini di capacità/abilità e conoscenze )
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Metodologie e strumenti di formazione (descrivere le diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione
vengono affrontati, come ad esempio, in aula, in laboratorio, stage, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni
tra le stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive)

STAGE fuori regione/estero
In caso di stage /tirocinio da svolgere i fuori regione /estero, occorre descrivere nel sottostante campo le modalità di
organizzazione e di attuazione ed il dettaglio dei costi. In caso di stage all’estero, i relativi costi dovranno essere imputati
nel piano finanziario, alla voce B25.
Si ricorda che relativamente all’attività di stage all’estero, si richiede che l’esperienza svolta venga attestata secondo la
procedura e i format “Europass-Mobility” che dovrà essere redatta congiuntamente dal soggetto attuatore e dal partner
ospitante, di concerto con il Centro Nazionale Europass, presso l’ANPAL. La registrazione su Europass-Mobility è
finalizzata a mettere in trasparenza e trascrivere le competenze e le abilità acquisite durante l’esperienza di mobilità
transnazionale.

PROVE INTERMEDIE DI VERIFICA DEL PERCORSO
Descrivere le modalità di verifica dell’apprendimento che saranno realizzate in itinere, in relazione alle unità formativa,
descrivendo eventuali specificità.
La progettazione formativa deve prevedere prove di verifica di tipo sommativo, cioè finalizzate ad apprezzare gli
apprendimenti conseguiti da ciascun partecipante nel corso dell’intervento formativo.
Nella progettazione formativa occorre esplicitare quali conoscenze e capacità-abilità previste negli standard professionali
di riferimento vengano testate nelle verifiche di tipo sommativo previste, all’interno di ciascuna Unità Formativa e dello
stage.
Gli esiti delle verifiche sommative di ciascun partecipante sono appositamente registrati. Tali esiti costituiscono:
- il riferimento per il rilascio delle attestazioni intermedie delle competenze acquisite;
- uno degli elementi che contribuisce a determinare il punteggio di valutazione intermedia conseguita da ogni
partecipante in esito al percorso formativo.
In sede di progettazione delle verifiche intermedie con finalità sommativa è necessario definire la tipologia di verifica,
l’oggetto di valutazione, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione, ponendo particolare attenzione a:
- la congruenza rispetto al cosa e al perché si vuole procedere a una valutazione;
- l’oggettività dei criteri in base ai quali si valuta, in modo tale che la valutazione sia il più possibile indipendente
dalla soggettività del valutatore;
- la funzionalità, riferita agli aspetti pratici dello svolgimento delle prove, in particolare alla chiarezza della
performance richiesta e della valutazione espressa.
Questo tipo di progettazione consente di progettare l’impianto complessivo di valutazione degli apprendimenti,
definendo quali e quante verifiche sommative si prevedono al termine di ciascuna Unità Formativa e dello stage e come
possono essere dislocate lungo il percorso
Tipologia di prova (es. tecnico
pratica, colloquio, ecc.)
Finalità e obiettivi della prova
Modalità di svolgimento di
ciascuna prova
Tempi
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PROVE DI VERIFICA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE FINALE
Le prove di verifica finalizzate al rilascio della certificazione nazionale devono essere svolte secondo quanto indicato
all’art. 1 dell’Intesa ratificata in CU del 3 marzo 2016. Specificare di seguito le modalità di valutazione che si intendano
adottare ad integrazione di quanto previsto dalla norma.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI IN USCITA
Descrivere le metodologie, strumenti e misure di supporto che si intendono adottare per consentire il raccordo tra le
competenze in uscita dal percorso e le competenze previste negli altri contesti di istruzione e formazione professionale
(es. percorsi Universitari, Repertorio Regionale delle Figure Professionali, Quadro di referenziazione nazionale delle
qualificazioni regionali di cui al DI 30 giugno 2015, altri Repertori codificati) al fine di agevolare il conseguimento di crediti
formativi riconoscibili e delle certificazioni intermedie e finali.

Descrivere gli eventuali accordi sottoscritti al fine del riconoscimento dei crediti in uscita (Aggiungere una sezione per
ciascun accordo)
Organismo
Denominazione
Area (corso di laurea, figura
RRFP, ecc)
Crediti riconosciuti
PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO
Ricaduta dell’Intervento
(descrivere in maniera dettagliata e in coerenza con gli obiettivi del progetto, i risultati attesi anche in termini di impatto
sui destinatari finali con riferimento a inserimenti lavorativi, occupabilità/miglioramento dello status professionale e
occupazionale, sui soggetti coinvolti e sul territorio di riferimento, indicando le fonti utilizzate)

Elementi di innovazione
(descrivere e evidenziare gli aspetti innovativi in termini di procedure, obiettivi formativi, profilo professionale, settore di
riferimento, metodologie didattiche, strumenti di attuazione)

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Monitoraggio dell’andamento del progetto e modalità di valutazione in itinere ed ex post (descrivere le modalità di
rilevazione dell’andamento attuativo e di valutazione finale del progetto; precisare gli strumenti di rilevazione basati su
indicatori specifici, misurabili, adeguati, rilevanti e connessi ad un dato arco temporale, e chi svolge le relative funzioni, e
ad es. se si prevede di predisporre strumenti di rilevazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi e il grado di
soddisfazione, di effettuare rilevazioni e analisi, ecc.)
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Azioni di disseminazione dei risultati (descrivere le modalità di disseminazione dei risultati del progetto, all'interno e
all'esterno dei soggetti coinvolti, specificando prodotti e/o manifestazioni previste e la loro coerenza e opportunità in
riferimento al progetto, il pubblico di riferimento)

Azioni specifiche per favorire l’inserimento lavorativo dei discenti anche sotto forma di creazione di nuove imprese (sotto
criterio di valutazione 1.6)

Misure per garantire l’inserimento in itinere di altri allievi in caso di riduzione del numero dei frequentanti (sotto criterio
di valutazione 1.7)

Moduli propedeutici differenziati per l’accesso al percorso formativo e di moduli personalizzati per allievi occupati (sotto
criterio di valutazione 1.8)

Misure per la promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (sotto criterio di valutazione 1.9)

Risorse Umane (sotto criterio di valutazione 2.1)
Risorse umane (compilare una riga per ogni persona con riferimento a tutte le funzioni previste per il progetto)
descrizione del
profilo
professionale con
Soggetto
Funzione ed
Personale
indicazione degli
attuatore che
ore/
eventuale
interno/ esterno
anni di esperienza
rende disponibile
giorni
nominativo
(2)
pregressa nello
la risorsa (1)
specifico ruolo da
svolgere
A
B
C
D
E
1
2
3
4
n.
(1) indicare il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa (soggetto attuatore con cui intercorre il rapporto di
lavoro, specificando anche la tipologia di soggetto. Es: impresa, università, istituto scolastico, agenzia formativa).
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(2) indicare “interno” nel caso di persona legata al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro di tipo subordinato,
“esterno” per tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro. Allegare Cv personale indicato laddove già individuato
RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI (sotto criterio di valutazione 2.2)
Locali
Tipologia locali (specificare)

Città in cui sono
ubicati

Indicare se i locali
Soggetto che rende
sono accessibili per i
disponibile la risorsa
disabili
(4)

Aule didattiche
Laboratori scientifici e tecnologici
Altri locali (specificare tipologia)
indicare il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa
Dotazioni ai partecipanti
Materiali didattici individuali (indicare i materiali didattici ad uso individuale che si prevede di fornire agli allievi

Indumenti protettivi (indicare la tipologia di indumenti protettivi che saranno forniti a tutti i partecipanti, se necessari per
la tipologia di attività prevista)

SOGGETTI COINVOLTI – GOVERNANCE (sotto criteri di valutazione 2.3, 2.4 e 2.5)
SOGGETTO PROPONENTE
FONDAZIONE
Indirizzo
Sito web
e-mail istituzionale
Partita IVA
Codice IBAN
Sistema di qualità
Accreditamenti nazionali e internazionali
(es.: ECHE-Erasmus Charter for Higher
Education, convenzioni, accordi di rete,
ecc.)
DATI DEL REFERENTE
DELLA FONDAZIONE PER IL PROGETTO
Cognome
Nome
Telefono
e-mail
Descrizione ruolo
DATI DEL DIRETTORE DEL PROGETTO
Cognome
Nome
Telefono
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e-mail
Descrizione ruolo
Soggetti interni alla Fondazione coinvolti nell’attuazione del progetto
Descrizione della governance interna cui assegnare le funzioni di coordinamento gestione e monitoraggio del progetto

Soggetti sostenitori
Descrivere la presenza di eventuali soggetti esterni sostenitori (cioè imprese, enti, ecc. ) che aderiscono e sostengono il
progetto formativo mettendo a disposizione dello stesso risorse umane, strumentali, logistiche e economiche

Collegamenti interregionali coerenti con l’ambito di riferimento
Denominazione del soggetto
Descrizione del soggetto
Tipologia di azione (es.: progetti,
reti, stage, accordi/convenzioni,
ecc.)
Indicare n. di eventuali posti stage
Indicare n. ore stage
Collegamenti internazionali coerenti con l’ambito di riferimento
Denominazione del soggetto
Descrizione del soggetto
Tipologia di azione (es.: progetti,
reti, stage, accordi/convenzioni,
ecc.)
Indicare n. di eventuali posti stage
Ore stage

Apporti specialistici (cfr. paragrafo N dell’avviso)
Descrivere ed esplicitare la motivazione del ricorso all’apporto specialistico, indicare il soggetto giuridico, dettagliare le
attività da realizzare ed il corrispettivo importo economico
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Piano finanziario (sotto criteri di valutazione 3.1 e 3.2)
PIANO FINANZIARIO

A – TOTALE RICAVI (contributo pubblico e cofinanziamento privato)

Importo apporto
esplicitazione %
pubblico specialistico metodo di
richiesto relativo al
calcolo
contributo
pubblico
richiesto
100%

= parametro ora/allievo x n° allievi x n° ore corso
B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO
B1

B2

%

Preparazione
B11

Indagine preliminare di mercato

B12

Ideazione e progettazione

B13

Pubblicizzazione e promozione del
progetto

B14

Selezione e orientamento
partecipanti

B15

Elaborazione materiale didattico
%

Realizzazione
B21
B23
B24

Docenza/Orientamento/Tutoraggio
Attività di sostegno all'utenza
svantaggiata: docenza di supporto,
ecc.
Attività di sostegno all'utenza
(indennità partecipanti, trasporto,
vitto, alloggio)

B25

Azioni di sostegno agli utenti del
servizio (mobilità geografica, esiti
assunzione, creazione d'impresa,
ecc.)

B26

Esami
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B3

B28

Utilizzo locali e attrezzature per
l'attività programmata

B29

Utilizzo materiali di consumo per
l'attività programmata

B20

Costi per servizi (fideiussione)

B31
B4

%

Diffusione risultati
Incontri e seminari

%

Direzione e controllo
interno
B41

Direzione e valutazione finale
dell'operazione o del progetto

B42

Coordinamento e segreteria
tecnica organizzativa

B43

Monitoraggio fisico-finanziario,
rendicontazione
max
10%

C - COSTI INDIRETTI
C1

Contabilità generale (civilistico,
fiscale)

C2

Servizi ausiliari (centralino,
portineria, comparto, ecc.)

C4

Forniture per ufficio

TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)

100%

Partecipazione economica alla realizzazione dell’attività di altri soggetti pubblici e privati (sotto criterio di valutazione
3.3)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
6 agosto 2018, n. 536
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017. A.D. n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione di risorse umane
per il rafforzamento degli Uffici di Piano”. Commissione Provinciale di Lecce: Modifica graduatoria di merito
profilo D/ASS_SOC/1 - D/AMM_INF/1 – D/INS_LAV/1 di cui all’A.D. 480/2018.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE



















Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 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 pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria- oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

VISTI:
− la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva’’,
− il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, Con Del. G.R. n. 1014 del 7/07/2016, come
modificata con Del. G.R. n. 989 del 20/06/2017, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare
l’Avviso pubblico per le domande dei cittadini di accesso alla misura ReD, strettamente integrata alla
misura SIA nazionale, sia per l’integrazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia
per i requisiti di accesso e il percorso di presa in carico multiprofessionale, fermi restando l’obiettivo
della Amministrazione regionale di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di estendere gli importi
economici riconosciuti ai beneficiari SIA;
− la l. n. 33/2017;
− il D.Lgs. n.147/2017.
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PREMESSO CHE:
− il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato
con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale
quello di supportare l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione
e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del ”Fondo per
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016);
− nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, l’ Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON Inclusione
2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti territoriali sociali le
attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con specifico riferimento a:
AZIONE A- Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C- Promozione di accordi di collaborazione in rete;
− nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento
dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle
famiglie destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali idonei
all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei
progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata.
− Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale tra
tutte le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti territoriali
per la gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei rispettivi gruppi
di lavoro, nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di intesa tra Regione
Puglia e ANCI Puglia per l’attuazione del ReD, è stato approvato lo schema di convenzione fra ciascun
Ambito territoriale aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per la delega di attività
endoprocedimentali connesse al potenziamento di selezione delle risorse umane da destinare alle
strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto della
povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020;
− Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente della
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni di delega
con ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento attuativo;
PRESO ATTO CHE:
− con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione dell’ Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017, come
da allegato A allo stesso provvedimento amministrativo, che ha sostituito la versione dell’Avviso
precedentemente approvata con A.D. 541/;
− con A.D. n. 781 del 30 novembre 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto alla approvazione degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Sezione al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità come dichiarati nella sola domanda di partecipazione
alla selezione nonché l’assenza di motivi di esclusione come previsti dall’Avviso e, quindi, di formare
con riferimento a ciascuno dei profili oggetto della selezione gli elenchi dei candidati “ammissibili”,
“ammissibili con riserva” e “non ammissibili”;
− con A.D. n.10 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha provveduto alla rettifica di alcune delle posizioni
approvate con la innanzi citata A.D. 781/2017.
− con A.D. n. 63 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
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ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha proceduto alla regolarizzazione delle posizioni dei
candidati valutati “Ammissibili con riserva’’ di cui all’A.D. 781/2017, rideterminando l’esito istruttorio
per ciascuno dei candidati interessati con A.D. n. 188 del 26 marzo 2018 ed A.D. 283 del 3 maggio 2018
la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha provveduto a:
a) approvare le modifiche all’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. 544/2017 per come
modificato con A.D. 560/2017 rideterminando, quindi, il fabbisogno di unità di personale in ragione
della intervenuta revoca della delega per lo svolgimento delle attività endoprocedimentali connesse
al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti Territoriali disposta dagli Ambiti
di Altamura, Putignano (A.D. n. 188/2018), Mesagne e Troia (A.D. n. 283/2018);
b) individuare, in ragione delle ricadute di tali revoche sulle procedure di valutazione in corso, misure
procedurali finalizzate al contenimento delle relative perdite di chances per i candidati che hanno
indicato fra le priorità di sede i citati Ambiti revocanti prevedendo in particolare:
1. il venir meno del presupposto oggettivo per la prosecuzione del percorso di selezione per i soli
candidati che hanno indicato come priorità di sede solo Ambito/Ambiti che hanno revocato la delega;
2. lo slittamento delle priorità residue per i candidati ammessi che abbiano individuato altra/e
sede/i oltre quella/e di Ambiti revocanti, tenuto conto dell’ordine di priorità inizialmente dichiarato,
lasciando in ogni caso inalterata l’attribuzione alla Commissione Provinciale alla cui competenza i
candidati in parola sono stati inizialmente assegnati.
RILEVATO CHE:
− con D.G.R. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le sei
commissioni provinciali come successivamente modificate con D.G.R. n. 2325 del 28.12.2017, con
D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2018, con D.G.R. n. 395 del 13 marzo 2018, con D.G.R. n. 488 del 27 marzo
2018 , con D.G.R.n .688 del 24 aprile 2018 e con D.G.R. n.1259 dell’11 luglio 2018
− con A.D. 480 del 23 luglio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e lnnavazione delle Reti Sociali ha
approvato gli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione provinciale e, quindi, le relative graduatorie
di merito con lo stesso Atto Dirigenziale 480/2018, in ragione della presenza di casi di parità di merito/
titoli nelle graduatorie trasmesse dalla Commissione, le stesse sono state rimodulate tenuto conto dei
titoli di preferenza dichiarati in domanda dai candidati interessati
− in data 31 luglio 2018 la Commissione Provinciale di Lecce, giusta comunicazione prot. Regionale n.
59097 del 6 agosto 2018, ha comunicato il riscontro di meri errori materiali nella formulazione delle
graduatorie relative ai profili D/ASS_SOC/1- D/AMM_INF/1 e D/INS_LAV/1 con riferimento alle
candidate corrispondenti ai Codici pratica QK121QS (erroneamente riportata come rinunciataria per
il profilo D/ASS_SOC/1) e P37KPH0 (erroneamente non inserita nella graduatoria relativa ai profili D/
AMM_INF/1 e D/INS_LAV/1) provvedendo alla contestuale trasmissione delle graduatorie relative a tali
profili opportunamente riformulate.
ACCERTATA la regolarità delle operazioni effettuate dalla Commissione e ritenuto necessario approvare le
graduatorie di merito trasmesse (Allegato A) nonché disporre la trasmissione delle stesse a lnnovapuglia SpA
per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/red/avvisopoinclusione)
RITENUTO
− a seguito dell’acquisizione delle graduatorie di merito, come riformulate, ed in ragione di quanto
disposto dall’art. 39 del Regolamento Regionale 17/2006, dover procedere alla valutazione dei
titoli di preferenza laddove indicati in domanda dai candidati ritenuti idonei dalla Commissione e,
conseguentemente, a rideterminare le posizioni delle candidature che hanno conseguito parità di
merito riformulare, quindi le graduatorie stesse come allegate al presente atto (Allegato B) e disporne
la trasmissione a lnnovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.sistema.
puglia.it/avvisoponinclusione).
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
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, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le graduatorie di merito relative ai profili D/ASS_SOC/1 - D/AMM_INF/1 e D/INS_LAV/1 Commissione provinciale Lecce- come rimodulate a causa di un mero errore materiale riscontrato dalla
Commissione stessa, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A)
3. di approvare, altresì, le stesse graduatorie di merito come rimodulate per effetto degli adempimenti di cui
all’art. 39 del Regolamento Regionale n.17/2006 (Allegato B)
4. di disporre la trasmissione delle graduatorie di cui agli allegati A) e B) ad lnnovapuglia SpA per la tempestiva
pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/red/avvisoponinclusione) per la consultazione
individuale da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché
la notifica alle restanti Commissioni provinciali;
5. di trasmettere il presente provvedimento con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione dell’Avviso
nell’apposita sezione;
6. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. Il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
 - 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 Welfare;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, oltre agli Allegati A) e B) è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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A.D. n. 544/20 17 - Avviso pubblico per la "SELEZ IONE PER PERSONALE DI CAT. D E CAT. C. A TEMPO DETERMIN ATO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
STRUTTURE TECNICO-AMMINlSTRA TTVE DEGLl AMBITI TERRITORIALI IMPEGNATI NELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE SIA E RED"

EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
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1, Ambito DI Poggiardo ILEl<BR/>2.Ambito DI .... ,le fLJ;l<BR
1. Ambito DI Gagllano Del Capo (LEl<BR/>2. Ambito DI Casarano (LE}<BR/>3. Ambito DI Galllpoli (LEI
1. AmbitO DI Gallipoli (LJ;l<BR/>2. Ambito Di Poggiardo (LEl<BR/>3. AmbitO 01 Maglie (LEI
1. Ambito Di Gallipoll lLEl<BR/>2. Ambito DI Maglie (LE)<BR/>3. Ambito 01 Po•aiardo ILEl
1. Ambito 01 Galllooll (LEl<BR/>2.Ambito DI Casarano ILEl<BR/>3. Ambito DI Gaeliano Del Capo ( LEI
1. Ambito DI Galtlooli (LEl<BR/>2. Ambito DI Ma•ile (LEl<BR/>3. Ambito DI GaRliano Del caoo ILEI
1. Ambllo DI Ma,lie Il A<BR />2. Ambito DI Po .. lardo ILEl<BR/>3. Ambito DI casarano ILEl
1. Ambito DI PoRJ!lardo (LE)<BR/>2. Ambito Di MaRlie (LE}<SR/>3. Ambito DI Gallipoli ILEI
1. Ambito 01 Poggiardo (LEl<BR/>2.Amblto DI Gagliano Del Capo (LE)<BR/>3. Ambito DI MaRlle (LE)
1, Ambii o DI Galllooli " "'<BR />2. Ambito DI Ma.Ue 11.El<BR/>3. Ambito DI casarano 11"'
1, Ambito DI Ga•llano Del Caoo (' ...,.A />2. Ambito DI Ma111le""'<BR />3. Ambito Di P-•lordo 11,n

car1uccio Maria Rosana

(i;~~~:()

1- /

i/fJ~~-'

i

25
26
27
28

23
24

22

so

50

so.s

50,1511

51
51

53,911
53,5
53,5
53
51,5
51,S
51
51

S4
S4
S4

55,16

_

......

511,32
S6

511,5

58
57,66
57
57
57
57
511,99

58

58

58.99
5B
58

St

59
59

St

59

59,66

IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

tDDHEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A

IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

08/11/1983
19/03/1982

20/10/1964
21/03/1960
13/01/1989
03/10/1988
20/11/1984
09/02/1966

20/05/1984
27/03/1982

28/11/1981
12/06/1970

09/12/lSn
U/04/1963

30/05/1987
02/U/1982
04/02/1976
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78
79

n

76

75

74

71
72
73

69
70

68

67

65

65

62
63
64

57869 7WV59F8
58299 LNS9N76
59828 W8Z9ED8
smo RT7BHE2
57'363 V9XMCM7
60290 QH121QS
57983 JNVIFC3
56873 2LOPFL4
61211 IDJ6RM2
63834 4EORLE4
58065 A9BX2T5
63399 P5JRJ44
65828 JS8EUW1
58498 YB3MND3
63220 1L41ESS
61183 JH7KGU1
63402 5FKX8Yl
647364G,3ME7
57482 09NMMX3

SparandeoSUvio

FerroRosanna
Cal'lone
Francesca
01BariPinaGrazia

Gr111ettoCarla

vemcri Marlleda

Dell'Anna
Eleonora

De Amicis Valentina
Altilia Rosaria Luci•

PicclnnoLauraLucia
Santoro Daniela

GrecoElisa
Arlo-Oani
Cristina
oe PaoUsRobena

Cirioto Raffaele

1. Ambito
1. Ambito
1. Ambito
1. Ambito
l. Ambito
1. Ambito
1. Ambito
1. Ambito
l. Ambito
1. Ambito
1. Ambito
1. Ambito
1. Ambito
1. Ambito
1. Ambito

DI Po .. lardo (LE)<BR/>2. Ambito DI MaJll!e (LE)<BR/>3. Ambito DI Galllpoll ILEI
DI Galllpoh (LEl<811/>2. Ambito Di Casarano llfl<BR />3. Ambito DI Pmralardo (Lfl
DI Ma•lle '""<BR/>2. Ambito DI Gelllnoll ""'<BR/>3. Ambito DI Po•Dlardo""'
DI Ma•lle (LEl<BR/>2. Ambito DI Galhpoll (LE)<BR/>3. Ambito DI Brindisi (SRI
DI Casara no ILEl<BR/>2. Ambito Di Ma•lle ILEI
Di Galllpoll ""'<811 />2. Ambito DI Pom!iardo n<l<BR />3. Ambito Di Mesaane IBRI
Dl Gaillano Del cano ILEl<BR/>2. Ambito DI Casarano ILEl<BR/>3. Ambito DI Gallloob ,m
Di GalUMllILEl<BR1>2.Ambito DI fa••·· IFGl<BR1>3.Ambito DI Po ... 1.rc10ILOI
01 Ma•lie ""'<BA />2. Ambito DI Bnndisi IBRl<BR/>3. Ambito DI M... Hné lBRI
Di M.. lle llfl<BR />2. Ambito DI Ga•liano Del r=
(LEl<BR/>3. Ambito DI M-=~
IBRI
DI GalllDOli
/>2. Ambito Di Pool!lardo ILEl<BR/>3. Ambito DI Corato IBAI
Di M•J!lle (lfl<BR />2. Ambito DI Poutardo ILEl<BR/>3. Ambilo DI Galdlano Del caoo 11"'
DI Galllpoli lLEl<BR/>2. Ambito DI Ponlardo ILEl<BR/>3. Ambito Di Maalle (LEI
11 "'<BR/>2. Ambito DI ~••Ile "••<BR />3. Ambito DI Ge•liano Del CaDO(LE}
DI -lardo
Dl GalbpoH (LEJ<BR
/>2. Ambito DI Mola DI Bari (BA)

""'<BR

1. Ambito DI Ma,ue ILEl<BR/>2. Ambito DI Casarano ILEl<BR/>3.Ambito DI Pom!lardo llEl
1. Ambito Di Ma,lle Il A<BR />2. Ambito DI BrtndiSI IBRl<RR/>3. Ambito Di Galdlano Del CaDO(LEl

Danno MartaSilvia

1. Ambito DI Masl!e 11.EJ<BR
/>2. Ambito DI Ponlardo

RomanoOolores

ILEJ<BR/>3. Ambito Di Casarano (LE)

1. Ambito Di Ma.Ile ILEl<BR/>2. Ambito DI BrtndiSI IBR)<BR/>3. Ambito Di Gallipoll 11.E)

MancinoFrancesca

MiHosi Patrizia

12
19

11
11

11

12

10
13
10.S

11
11

19
19
15
10
16,5
12
10

20

38

30
30

30.66
31.98
30
30.65

35
34
34
34

35

38
31.33

34

31
30
30,66
30

41
41

41
41.66

43,66

..,..,.

44

4S

50
49,li6
49
49
48
47,83
47
45
45

50
50
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
SI

SI

Si

SI
SI

30/rn/19n

30/09/1981)

21/03/1989
12/12/1984

22/03/1973
09/03/1968
22/12/l'J57
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e d elle

25
25
25
23,5

1. Ambito Di Gagliano Del Capo (LE)<BR / >2. Ambito Di Poggiardo {LE)<BR />3. Ambito Di Casarano (LE)

1. Ambito DI Gallipoli (LE)<BR / >2, Ambito Di Poggia rd o (LE)<BR/>3. Ambito Di Maglie (LE)

54054 2SA1VQO Crispino Elisa

60695 54SSFG2 Errico Sonia
58571 R1DNV91 Zecca Fabiola Giuseppa

8

9

21,5
21,5
21
21
21
20,5
20

1. Amb it o DI Gallipoli (LE)<BR/>2 . Amb ito DI Poggiardo (LE)<BR/>3. Ambito Di Foggia (FG)
1. Ambi t o DI M aglie (LE}<BR/>2. Ambito 0 1Casarano (LE}<BR />3 . Ambito Di Poggiar do (LE}
1. Ambi t o DI Maglie (LE}<BR/>2 . Ambito Di Gallipoli (LE)<BR/>3. Ambi t o DI Mesagne (BR}
1. Ambito DI Maglie (LE)<BR />2. Ambito Di Casarano (LE}<BR />3. Ambito DI Poggia rd o (LE}
1. Ambi t o Di Maglie (LE}<BR/>2. Ambito Di Gallipoli (LE)<BR/>3. Ambi l o Do Poggiardo (LE}
1. Ambi t o DI Gallipoli (LE)<BR/>2 . Amb i to DI Poggiar do (LE}<BR/>3. Ambito Di Casarano (LE)
1. Ambi t o Di Mag li e (LE}<~R />2. Ambi to Di Poggia rdo (LE}<BR/>3. Ambito Di Gagliano Del Capo (LE}

61674 AOKOHTl Napoli Chantal

66500 W3ULOIS Mocavero SalvatoraDaniela

62892 K7MENC9 De Blasi Donatella

62282 CFXTHP6 Ste fanizzi Rosanna

67322 UFYBC95 Pallara Cosima

63793 VQJ04RS Venuto Grazia

15

16

17

18
19
20

14

21,5

1. Ambito DI Maglie (LE)<BR />2. Ambito Di Gall ipo li (LE}<BR/>3. Ambito DI Casarano (LE)

60754 4DHN022 Gatto Elisabetta
67285 E4L9HT6 Del FrancoLiliana

13

23
22

1. Ambi t o Di Maglie (LE}<BR/>2 . Ambito DI Poggia rdo (LE)<BR/>3. Ambito 01 Brindisi ( BR)
1. Ambito Di Gallipoli (LE)<BR />2 . Ambito DI Foggia (FG}<BR />3 . Amb ito Dì Poggia rdo (LE)

58484 WDGTl57 Aprile Rossana
58513 TKYVW18 Cardullo Stefania

11
12

1. Amb it o Di Gall ipoli (LE}<BR/>2. Am bito Di Maglie (LE)<BR/>3 . Ambito Di Mesag ne (BR)

25

1. Ambito Di Galli po li (LE)<BR/>2. Ambito Di Maglie (LE)<BR/ >3. Ambi to Di Poggiardo (LE)

1. Ambito DI Gallipoli (LE)<BR/>2. Amb i to Dì Poggiardo (LE)<BR />3. Amb ito Di Manduria (TA)

54381 HCVWUQ Malagrinò Andrea

6

7

10

26

1. Ambi t o DI Maglie (LEJ<BR/> 2. Ambito Di Gagliano Del Capo (LEJ<BR/>3. Ambito DI Casarano (LE)

ASSENTE

26

1. Ambilo Di Gallipoli (LE)<BR / >2. Ambito DI Foggia (FG)<BR / >3. Ambito DI Pogg iardo (LE}

65073 LQ3T162 Tancredi Debora

RINUNCIATARIO/A
ASSENTE

RINUNCIATARIO/A

RINUNCIA TARIO/A

RINUNCIATARIO/A

ASSENTE
ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

RINUNCIATARIO/A

RINUNCIA TARIO/A

RINUNCIA TARIO/ A

RINUNCIA TARIO/A

RINUNCIATARIO/A

ASSENTE
ASSENTE

RINUNCIA TARIO/A

RINUNCIATARIO/A

RINUNCIATA RIO/A

RINUNCIATARIO/A

RINUNCIA TARIO/A

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

RINUNCIATARIO/ A
RINUNCIATARIO/A

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

RINUNCIA TARIO/ A

ASSENTE

RINUNCIA TARIO/A

RINUNCIATARIO/ A

ASSENTE
26

65854 CSEND38 De Pascali Paola
63160 F49NWl4 Beniamo Danie la

1. Ambito DI Casarano (LE}<BR />2. Ambito Di Gallipoli (LE)<BR />3 . Ambito Di Maglie (LE}
1. Ambito Di Poggi ardo (LE)

RINUNCIATARIO/A

6, de ll'Avv iso)

Esito (art. 7, comma

ASSENTE

o titoli
27
26,5

Prova

colloqu lo

Punteggi

4

60604 8PVAS62 Felline Fabiola

59732 VTFALW3 Casciaro Carmela

2

3

1. Ambi t o Di Maglie (LE}<BR />2 . Ambito Di Gallipoli (LE}<BR/>3. Ambito Di casa ra no (LE)

Ambito

5

62379 BG3GI07 De Pascalis Francesca

Cognome e Nome

1

Pratica

Id Codice

ASSENTI

PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE SOCIALE D/ASS_SOC

GRADUATORIA FINALE PROVINCIA Dl LECCE

A.D. n. 544/2017 - Avviso pubblico per la "SELEZ IONE PER PERSONAL E DI CAT . DE CAT. C. A TEMPO DETERMINATO PE R IL RAFFORZ AMENTO DELLE
STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIV E DEGLI AMBITI TERR ITORIALI IMPEGNA Tl NELLA ATTUA ZION E DELLE MISURE SIA E RED "

EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
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\63

62

60
61

59

58

55
56
57

54

53

S2

51

50

49

48

46
47

45

44

42
43

41

40

37
38
39

34
35
36

32
33

31

30

29

28

27

26

23
24
25

22

Valdesi Sonia

67153 7Y9YEIO
64082 PEF9RJ8
61560 MV98PL2
63653 393PGR9
57086 IPM96P7
59268 4V2Ml85
59587 9B1EOD4
62659 QK2ABC6
: 58l76 HM665R7

Elene Glusv

De Vilis Serena

Pelleerlno

Grassi Maddalena Florlana
Rollo Gioraia
Epifani Anna Rosa Rita
Casalucl Chiara
Macchia Marlangela

Mancini Eleonora
Lenti Martina

631034442ST3 Aprile Alessandra
66329 G0481Ml PelleJ!rlno Maria Lucia
614338WBSG48 conti Eleonora

61171 MZ3DQJ5 Albano Anf!ela
60934 EQH48Q4 Leone Federica
57540 MXQSVPI Salamene Maria Lucia
61658 OEN7V59 Colazzo Donatella

63897 TSMCFL6 Cuppone Francesca
65887 C6FWWX lzzoUarla
61192 MUGW6& Merola Veronica
597'3D D7T8VB4 Stella Maria Angela

65337UX25031 Surano Rosalina
62641 QG8FT03 Ovino Chiara
58529 BJXX02 De Lorenzls Annalisa
60444 DM44494 Spagnolo Maria carmela
63353T25VIW4 Torna Paola

64933 Z2G3J33 Persi Maria Rosaria
577'l8 4~ZOP1 Martina Pina
65248 JFTBA04 airone Silvia
59134AXP3SJ7 De Lorenzls Silvia
63275SG810Al Centonze Valentina

66801 KHRLMEl Ceci Galanos Roberta
571368YH2YK03 Prete Chiara
66686 S7MUISO Pisana Maria
sns2 5WG5B1.!l Ferro Anna cassandra
59324 SOGP7G3 Fabio Caterlna

5H71 53V4E28 Perrone Mariachiara
62853XRFT6Y7 Bove Rita
66074 8FY9GZ2 Mastroianni Chiara
58362 QT3XE57 C.rofalo Maria Pia

6502SYBIU6G5 D'Amato Anna
.. 63252A51JGB1 PerroneSara
5S446D4XJ7J4 Chirivi Marlannla

59852 6R48L34

1!I

1. Ambito DI GaUlpoli (LE)<BR/>2. Ambito DI C.sarano (LE)<BR/>3. Ambito DI Gagllano Del Capo (LE)
L Ambito 01 Gallipoli (LE)<BR/>2. Ambito DI Poggiardo !LE)<BR{>3.Ambito DI Altamura (BA)
1. Ambito Di Galllpoli (LE)<BR/>2. Ambito DI Poggiardo (LE)<BR/>3.Ambito DI Gagliano Del Capo (LE)
1. Ambito 01 ~alltpoli (LE)<BR/>2. Ambito DI Maglio, (LE)<BR{>3. Amlmo Di Poggiardo (LE)

1. Ambito DI Maglie (LE)<BR/>2. Ambito DI Poggiardo (LE)<i!R/>3. Ambito Di Casara no (LE)
1. Ambito 01_GaUipoli (LE)<BR/>?._Amblto 01 Pogslardo (LE)<BR/>~. llmbi_to 01 GagUano Del Capo (LE)
1. Ambito DI Gallipoli (LE)<BR/>2. Ambito DI Poggiardo (LE)<BR/>3.Ambito DI Brindisi (BR)
1. Ambito Oi Poggiardo (LE)<BR/>2. Ambito Oi GaQliano Del C.po (LE)<BR/>3. Ambito Di Casarano (LE)

M!l(C0In l.alnis (FG)
__
1. Ambito 01 Gallipoli {IE!'."!R/:>~AmbltoDI Foggia (FG)<BR />3. Ambito DI sa11
DI_Gallipoli (LEJ<BR/>3. Ambito DI casarano(LE). .
1. Ambito 01 Maglie (LE)<BR/>2.Am_b_ito
1. Ambito 01 GalUpoll (LE)<BR/>2. Ambito 01 Gagliano Del capo (LE)<BR/>3. Ambito 01 Poggiardo (LE)

(',E) ..
1. Amblto_01 Gallipoli (U:)<BR_/Jo:2.Amblto DI foggia {FGJ<BR/>3. Ambito DI Maglia!

1. Ambito 01 Gallipoli (LE)<BR/~?.:_AITlbit_o[)I Casarano (LE)
Alnbito l>I Poggiardo ( LE)<BR/>3. Anit,lto DI GalÌlpoll (LE)
1. Ambito DI_Maglie (LE)<IIII/>_;
1. Ambito Di Maglie (lE)<811/>2,AmbHoDI Gallipoli (LE)<BR/>3. Ambito Di Poglardo (LE).
Ambito DI Gallipoli (LEJ<BR/>3. Ambito DI BtlndlSI(BR)
1. Ambito 01 Maglie (LE)<8R/>:Z.
1. Am_bito DI Gallipoli {U:)<BR/>:Z.Ambito DI Mesagne (BR)<BR />3. Amb_ito DI Ostuni IBR)

1. Ambito DI Gallipoli (LE)
1. Ambito 01 Maglie {LE)<BR/>2. Ambito DI Mesagne (BR)<BR/>3.Ambito DI Francavilla Fontana (BR)
1. Ambito _DIMaglie (LE)<BR/>2. Ambito DI casar~~o (LE)<BR/>3. A.mbito Di Gallipoli ILE)
1. Ambito DI Poggiardo (LE)<BR/>2. Ambito Di Gallipoli {LE)<BR/>3. Ambito DI Troia (FG)
1_.Ambito 01 MagUe(LE)<BR />2. Ambito DI Gallipoli (LE)<BR/>3. Ambii o Di Brindisi (BR)
Gallipoli (LE)<BR/>2. Ambito DI Poggiardo {LE)<BR/>3. Ambito Di Ostunl (BR)
1. Ambito DI_

1. Ambito 01 Gallipoli (LE)<BR/>:Z. Ambito DI casarano (LE)<BR/>3. Ambito DI Gagllano Del capo (LE)
1. Ambi lo Di Maglie (LE)<BR/>:Z. Ambito DI Poggiardo ( LE)
(LEJ
Del capo
/>:L Ambito DI Maglie ( LE)<BR/>_3.Ambito 1)1!38gll_ano
1. Ambito DI casarano (LE)<BR
1. Ambito 01 Maglie {LE)<BR/>2. Ambito DI Mesagne (BR)<BR/>3. Ambito DI Gallipoli (LE)

Arnb1t9. lllMaglie (LE)<BR/>3. Amb!!? D_I~,1~~-lsl (O~)_.
1. Ambito_ DI_Gallipoli (Llcj<BRf>~.
-"l_ll~ltol>I Poggiardo (LE)<BR/>3. Ambito!)!_M11He(LE)..
1. Ambito DI GaUlpoli (LE)<IIR/>::Z.
Poggiardo {LE)<BR/>3. Anl_bl~lii t.1111Ua(LE)
1:11
1, Ambito DI GalUpoli (LE)<IIR/Jo::LJ\rn~I~
DI MagUe(LE)
/>2, Ambito DI Gallipoli (LE)<BR/>3. A_mblto
1. Ambito Di Poggiardo (LE)<BR
1. Ambito 01 Gallipoli (LE)<8R/>2.Ambito _DIPoggiardo (LE)<BR/>3. Ambito DI Ostunl(BR)

18
17

1. Ambito Di Maglie (LE)

10
10
10

10

1D

10
1D
10

RINUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
ASSENTE

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RlNUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
RlNUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARib/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A

RINUNOATARIO/A
RlNUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A

ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
10
10

ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

1D

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A

RINUNCIATARIO/A
RINUNCIATARIO/A
ASSENTE RINUNCIATARIO/A
ASSENTE RINUNCIATARIO/A

10.S

11
10,5

11

12
12
11
11

12

14
13
13
13

14
14

15

15

15

16
16

1B

18,5

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

18

f!zl.
!>.!~_n11

(LE)<BR/>_3.A~~ltcl
1. Ambito 01 Gallipoli (LE)<BR/>2. Ambito Di Poggiardo (LE)<BR/>3.Ambito 01 Manduria (TA)
1. Ambito 01 Galltpoli (LE)<BR/>2. Ambito DI Maglie (LE)<BR/>3.Ambito Di Casarano (LE)

LA1t1bHo lii 11,'iagliel~.!1.é:Z,.~b.>.DIPoggi'!_rdo

19

1!I

Il!_Maglie (LE)<BR/>3. Amb_ltcll>l_'.'Cll!lll~rclo(~I.
1. Ambito 01_GaUlpoli !LE)~l.',.(~:Z,._-"l_ll~ltcl
l>el_capo (LE)
liiPoggiardo (LE)<BR/>3. Aff!blt11j)I_Cò~Bl_l~~ll_
1. Ambito 01 Gallipoli (LE)<Bll_/>~.,.,'J!l_bltcl
DI Casarano (LE}<BR/>3. Am_bltoDI Maalle (LE)
1. Ambito 01 Gallipoli _(LE)<BR/>:Z.Amblto

ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

20

19.S
19
19

1. Ambito Oi Gallipoli (LE)<BR/>2. Ambito Di Poggiardo (LE)<BR/>3. Ambito DI Altamura {BA)

DI Ma&lle(LE}
/>:Z.J\mbltoDI_Poggiardo ( LEJ<BR/>3.Arll:l>II_II
1. Ambito 01 Gallipoli (LE)<B_R
(BR)
l>I_Fr1111aivllla_~ontana
DI Maglie (LE)<BR/>3.Amb_l11:1
1. Ambito 01 GalllpoHILE)<BR_l~:L_JUnblto
1. A_mbito 01 GalllpoH(LE)<llll/>:Z.J\l_ll~lt_ll DI_Maglle (LE)<BR/>3 0 Ambltcl 1)1P11pl~rcl11 (~} .
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1. Ambito DI Casarano
1. Ambito DI Casarano
t . Ambito DI Casarano
1. Ambito Di Casarano

20

Specchia Bri2i tte

65782 Pl7KPHO

16

23

11

20

21

Ambito DI Gallipoli (LEj<BR />2. Ambito Di PollR.iardo (LE)<..BR
/>3. Amb i to DI Mai;rlie (LE)
1. Ambito 01 Maalie (LE)<..B
R / >2. Ambito DI Po~lardo (LE)<BR / >3. Am bito Di Casarano (LE)
1. Ambito Di Po~ia rd o (LE)<BR/ >2. Ambito DI Maalle (lfl <BR / >3. Ambito DI Gaa/iano Del Capo (LE)

t.

Patera Federica

Tasco Giovanni

60596 4TL84G4

56983 W4JCDR7

13
14

1. Ambi t o Di Gallipoli ILE)<BR />2 . Ambito Di Maiz/le (LE)<BR />3 . Ambito DI Casarano (LE)

1. Ambito Di Ma2lie (LE)<BR/ >2. Ambito Di Po112iardo ILEI

Muscella Lara

20

R1zzeUoFrancesca

15

UJNSSAS

590 88 V3789E3

662n

11

19

1. Ambito Di Ma'1'1ieflE) <BR />2. Ambito DI Galli ooll (LE)<BR />3. Ambito Di Casarano (LE)
l . Ambito Di Casarano (LEl< BR /> 2. Ambito 01 Ga21iano Del Capo (LE)

Fersini Cosima

Petrelli Manuela

62367 HlfD7N8

61751 EUUKAU0

10

12

21
25,5

Paladini Mana Rita

Saccomanno Martina

63803 IER6JQ8

60514 89FX761

8

21
23

(LE)<BR />2. Ambito Di Malllie (LE)
(LE)<BR />2. Ambito Di Mesaane IBR)<BR />3. Ambito DI Br indisi (BR)
(LE)<BR />2 . Ambi lo Di Ma11.lie(LE)<SR/>3. Am bito Di Ga; Jiano Del Capo (LEI
(LE)<BR/> 2. Ambito Di Magolie (LE)<BR / >3. Ambito Di Brindisi (BR)

9

Ne,no Alessia

Greco Giuseooina

58774 ZTC65XO

63541 8VXN7K0

6

7

20
23

Di Gaallano Del Capo (LE)

1. Ambito Di Casaran o (LE)<BR/>2. Ambito Di Mac,lle (LE)<BR />3.Amblto

Bovino Maria Chiar a

27

24 ,5
28,5

Zabatta Mari ella

5

1. Ambi t o DI Po2e:iardo (LE}<BR/>2. Ambito Di Ma2lie (LE)<BR />3. Ambito 01 Casarano (LE)
1. Ambito Di MaQlie (LE)<BR/>2. Ambito Di Ga"liano Del Capo jLE}<BR />3. Ambito Di Pooaia rdo (LE)

Punteggio
titoli

59041 G7ZF N03

Far ina Valentina

Ambito

1. Amb ito DI POQ~iard o (LE)<BR />2. Ambito Di Galllpofl (Lf) <BR /> 3. Ambito DJ fOPUla (FG)
1. Ambito Di Maolie (LE)<BR / >2. Ambito DI Brindisi (BR)<:BR/ >3. Amb ito DI Casarano (LE)

Zecca Paola

Chirlattl Andrea

63080 701MOZ4

60505 5VHAIM1

57139 BQIWR K7
60429 V2GBSX1

1

2

3
4

Id Codice Prat Cognome e Nome

IDONE I

35

31

32

30

34

35

35

30

35

34

37

36

40

33

37

43

Punteggio
colloqulo

46

51

53

53

54
54

55

55 ,5

56

57

5S

59

60

61,5

64

67 ,5

Punteggio totale

PROFILO PROFESS IONALE : ISTR UTTORE DIRETTIVO TECNICO INS. LAV- D/ INS LAV/1

GRAD UATORI A FINALE PRO VINC IA DÌ LECCE

IDONEO/A

IDONEO /A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO /A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO /A

IDONEO / A

IDONEO/A

IDONEO /A

IDO NEO/A

ESITO

Si

Preferenza

Titoli

nascita

Data di

A.D. n. 544/20 17 - Avviso pubblico per la "SELEZ IONE P ER PE RSONALE DI CAT. D E CAT. C. A TEM PO DET ERMINATO PER IL RAFFORZA MENTO DELLE
STRUTTURE TECN ICO-AMMIN ISTRATIVE DEGLI AMB ITI TERR ITORIA LI IM PEGNAT I NELLA ATTUAZ IONE DEL LE MlSURE SIA E RED "

EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
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MIN1STE.RO del LAVORO
dello POLITICI rE SOC IALI

è

1. Ambito Di Ca.sarano (LE)<BR /">2. Ambito Di GaEliano Del Capo (LE)<BR /> 3. Ambito Di Maglie (LE)
1. Ambito Di casara no {l.E}<BR/>2 . Ambito Di MaRlie (LE}
L Ambito Di Maghe (LE)<BR/>2. Ambito Di Brindisi {BR)<BR / >3. Amb ito Di Casara no (LE)
1. Ambito Di Maglie (LE)<BR />2. Ambito Di Brindisi (BR) <BR /'>3. Amb ito Di Gaizliano De l Capo (LE)
L Ambito Di Ma;die (LE)<BR />2. Ambito Dl Casarano (LE}<BR />3. Ambito Di Poaz:iard o ILE)
l. Ambito 01 Casara no {LE)<BR/ >2. Ambito

Marsano Marina Laura

Mielierr a Salvato re

Zabatta Ma rl ella

Specchi a Bra9.ine

60588 7DK5221
58774 ZTC65XO
60429 V2GB5Xl

59509 150VM04
56825 C02LN62

59041 G7ZFN03

65782 P37KPHO

5

B

IO

11

9

7

6

Tunno Luisa

Bovino Ma ria Chiara

Ne2ro Alessia

L Amblto

zeccaPaola

63080 7DIMOZ4

3

Di Casara no (LE)

4

Di PoR:lliardo {LE)<BR /> 2. Ambit o DI Maglie (LE)~BR />3. Ambito

Mangiatordl Maria

1. Ambito

DI Ga,illlano Del Capo (LE)

Di Poga1ardo (LE)<BR />2. Ambito DI Maglie (LE}<BR / >3. Ambito DI Gagl1ano Oel Capo (LE)

Di Mail.Ile (LE}<BR /> 3, Ambito

DI POlllil1ardo {LE)<BR/>2. Ambito 01 M a11lìe(LE}<BR />3. Ambito DI Casarano (LE)

Ambito Di Gagliano Del Capo ILE)<BR/>2. AmbJto Di Pog gi ardo (LE)<BR />J. Ambii o 01 Casarano (LE)

1. Ambito

1. Ambito Di Gallipoli {LE}<BR/>2. Ambito 01 GaRllano Del Capo {LE)<BR /> 3. Ambit o Di Casarano (LE)

t.

Piccinonno Federica

2

1

Meri co Stefania Immacola ta

Ambito

65643 HURM F41

Cognome e Nome

599S6 VYLYEC4
60584 IQGC8T2

Id Codice
Pratica

IDONEI

IDONEO / A

57

33
34

25,5
11

36

58,5

32

27
23

40

20

47

59

60

63

38
42

64

65,5

IDONEO /A
IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO / A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A
67

68

ESITO

67,6ò

Punteggio totale

21

40
41

43
40,66

colloquio

Punteggio

26

27
24, 5

27

25

Punteggio
titoli

PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - D/AMM_INF/1

GRADUATORIA FINALE PROVINCIA DÌ LECCE

SI

Si

Preferenz a

Titoli

nascita

Data di

A.O. n. 544/2017 - Avviso pubblic o per la "SELEZ IONE PER PERSONALE DI CAT. D E CAT. C. A TEM PO DETERMINATO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
STRUTTURE TECNICO-AMMIN ISTRATIVE DEGLI AMBITI TERRlTORI ALI IMPEGNATI NELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE SIA E RED"

EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
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PUGLIA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALE
E DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINQ.USIONE
SOCIALEATTIVA
E INNOVAZIONE
DELLE
RETISOOAU

ALLEGATO
B)

GRADUATORIE
DI MERITOCOMMISSIONE
PROVINCIALE
LECCEPOSTVERIFICAART. 39 Reg.Reg.17/2006:
al) Assistente Sociale- D/ ASS~OC/1
bl) Tecnico dell'Inserimento Soclolavoratlvo -D/INS_LAV
/1
cl) Amministrativo· D/AMMJNF/1

Il presente allegatosi componedi num. S ( cinque)facciate,
inclusala presente copertina

LADIRIGENTE
SezioneInclusioneSoeialeA
Innovazionedelle Reti Soc~ e
(dr.ssaAnnaMariaCandeJa)a

/.,

,

F ,_

~-
~---

:

f~

~

~~

I':'-.:':_

T,ucoMafiaR,Qj1r11

M.astrbAuunt'!
..'lt1lnollirl.1
~ro'Lar.i

Marta AbbondMWI
PkdnnlMa:rlaAssl.lJ"Jta
Ptsco !et!ofedcrica
Coletta Patrltla
ùrluccioMarlaElos.,rll
8ulaMldlcl1

10 R3XBR65

11 WH7Q4RB

12 8JB?CW9

1B COCD7B6
17 OUIOlAS
19JL2J827
20 A38W212
21 CXS1Xl6
22 DOCX1W8

S.:ms.òCos.ctta
Tn.vcn.Elemi
Pedelu-cia
UrsoOallla

27 881CX968
2-8SNX6\ID2

M:.;tJOuikl..a

UT't,OM.in.aConcetta

SpaonoloOaniela

Adamolvana
A!cl~catertna ,;~'
0-.weliaAntonelà

Vanla
So!
:FanuliAr-.naRlta'
Pf!trell! Manue!Ji

SO 31Biitt01

Sl 3NSRVU7

52 U4CTOA9
53 GmXS
S4 G67RAP2

SS c:EYSIIS

S6 MNVfM
5 HIFD7N8
1,i 2031035

TrenavWl.iura

ftluemserena

FloritoMariaRosan".11

RennaAntonella
Musccllalara
LecciGiuliana
Mauro Romina
BaallvoAntonella
Vulcano R.llffaitla
Scou:i Ann11
Grandc0audlaEmllv
P.aterafederica
canoe!lutlffanca·

.,,:·

Zacd:h,oM.W\t,Rosilrla

~9 Q.FOOSC7

Arr:atoG!ovantlll
CarlutdoAnnaMarisa

37 F27Gl76
34 4F9GUDS
3S 8852TK4
38V3789:E3
39 C4T9HPI
40 ULF92K6
41 VRHMG7l
42 AOTAVQ7
43 Cl&4WQOS
44 EVMMANl
4S 4Tl84G4
46 MXKTTXS
47RJ8LKH7
48 ~HPH3

36 9B:EHV2

31 31J4.4H78 ~~Ar.n.allsa
32 WQXOVE2 Na~I Irene
C<Jr.,n~e!oM;}rialucePaola
33 S7M64

29 21<,USJO
30 SNP634a

ruuelUAnnwttlata
cart!JC.doVìrìeenlo

25 UNKWE3J
26 KA03H12

GrecoEmanuN
23 FS7W57
24 P9NEIC77 Ylzzll\OGlu

14 SZJU827
15 NE406W9 hs.torel.aura
16 71CAU8Z7 Platl Mirella

13 9H9H!48

rUi

Glanfr-ed;MartaAddolotat.a
FcrocinoS.ibrln;,
l.rgittlm(ifBn<csa
A-n.ntu~;atoBenedctla
M.ar1ucri Fr.inusca
Le-oLucia

S W1F9474
6 7VSUH1
7 MfGE89
6 IXOFRT8

9 mu12a

Rlz..zoR.occ.hctta

4 UMC76BS

CognomeeNome

Plcclnonno Federica
De!kDonneebma
MericoMulaAntonhma

I

1 IQGCm
2 K47M2
3 H'l2FLX8

Codia,
Pratica

·, ,,

., ,

57
57

"36
15

. ,.·

58
57,66

32
37,66

2lii
20
21

1, Ambito Di M,..,_ 'Lfk8R />2. Ambito Dl GaJIIPGIIlf. <BRh3, Ambito Diùsarano ILE)
Lf<BR/>l.AmbltoDIMa Ile EkBR/>3.AmbitoOICasaranall"
1,AmblloDl --lardo

'"

5B

36

22

·."'

I

58
58

12,5

215
14.:-·:
13 ·,
·, 19;' .
20
20

18.5

25
20
26.S
22
21
22
24,S
20
21
19
21
12.S
17.S
21

25

22

22
25
26
15

32
31
30.66
3B.

•,33··

33
30
' ·•.,i,

32

32
l2
36,99
30
34,32
3S
33,~
30.66
34
33
35
32.%
41
36

!iQ,S

50.66

53
51.5
51.5
'51
51
.- 51
51

53.5

S3Ji

55..tl
51
54
54
SJ,.t8

~

Sii

5&,,3Z

56.99
56.5

51

57

58,99
58

Ì

f

Ì·

.1

Ì

Ì

f

-I

Ì

.l

l
_

I

59
59

36
41
lli.99
33
S2
43

23
18

Lf}<BR/>2.AmbkoDJGa.1dlanoDclùp0 lEkBR/>3.AmbltaDICasuanoflfl
1.AmbltOblPCHlarda
noDelCanofLEl
,n.BR/>J.AmbltoOI
LEkBRl>Z.AmbltaDIMa
1.Am!ilicDIP
LE
1.AmbltoDIGallipollflE <BR/>2.AmbltoOlù,arano U:kBR/>J,AmbltoDIGallll;uioDclCaoo
/>J.Aml:ll\:oDIGtmDOII LE
LU<BR/>Z.AmbitoDIMMll"e
1.AmbltoOO
8R/;i,,3.Aml)ltoDlcaMtlarlOflEI
cCLEt<BR/>2.AmbttoDIMa ~o
1,AmbltoDlflo
LE
BR/>2.AmbltoDlcasam,o LEt<BRl>-3.Ambl!oDIGa
1.AmbltoDJGullanoDelù
LEl<BR/>J.~Dl-llelm
BR/>l.AmbltoDIPonlardo
1.AmbttDDIGa!liDOl"I
l.AmbltoDIGt1!llpel!111u&R/>l,AmbltoDIM10U•II.E<8Rh.l.ArnbltoDIP&oirlardofLEI
B1l/>3.Ambito0iG.uTlanoDe!ClnnlLn
1.AmbitoDiGalfioclilLE}<BR/>2,AmbltoDltasarano
LE
1.AmbltoDIPoniardc !.E<BR/>2.AmbitoDIMa ~enn..BRl>l,AmbiioDIGalflnnll
LE
LEkBR/~2.AmbitoDIGHilanoOetC:.oafUkBR/>3.~DIMa.lfle
1.AmbltoDI
(LEI
BR/>2.AmbltoDIMt1glle LE<8R/>3.AmbltoDIGD&lit1noDel
1.AmblbliDfGnl)IDO!i
1.AmbltoDlMu.lle LE tBRl>Z.AmbltoDIPMl:latdo 11 ~1U>3.AmblteiDICllsaranon.EI
>3.AmbltoDIC.5aD:nDREI
l,Ambl:oDtGalllDCll lEkBR/>2.AmbltoDIMaltllellE<BR
llEl
/>3. Ambito DI--~
1. Ambito 01 Ga11llanoDel ÙDO (LE)<BR/>2. Ambito DI ~lii! ILEl<BR
1.AmbltoD!Gamocll LE
1.AmbitoDir"....,llanoDelCaoofLE)<M/>2.AmbltoDIPlvolardofIF'l<BR/>3.AmbltoD!MaallellEJ
LE
1. Ambito DI ~inni!
1. Ambito DI Gaflinoli
R/>2.AmbltoDIMalflielLE <BR >3.ArnbitoDIClsuam(lD
1.AmbltflDIGalUncll
BH/>3.AmbttoOI
rdo
<BRl>Z.Ambl1oDI
l,AmtlltDDiGaDIDC I
<BR/>2,AmbltoDIMaJllia LE <BR >3.AmblioDICasatanD(lE
1.AmbltoDIG&fflnc I
R/>2.AmbltoDIClsaranollf)<BR/>l.Amt.itoDi-nA
l.AmbituDIGaJIIDcll
BR/>3.AmbnoDIGaulooDILfl
..nla
<BR/>2.Ambltoffi-.i
l.AmbltoDIMl!Zll!!
1.AmbitoDIMade 1f BR/>2.AmbltootGaUIDon LE IUlh.3.AmbitoDICasarano(LE)
)<BR >3,AmbltaotGnDanoDelCaM(Ln
1.AmbltoDIPo ..•!ardo lE)<8R/>2.AmbitoDIMa•lfe.
3.AmbttDDlCmarano LE
BR
LAmb!toDIMa•l!e lf<BR/>2.AmbltoDIBrindlsi
:L-BR/>3.Amb!toDIMulielLn
~2.Amblto~cuara,,a
J.Amb!toDIGam
o U:
<SR >3,AmbltoDIOI
J;Arnt)JtoDIMa lle lE <BR."b:Z,AmbltoDI
/>3."AmbftoDlGaUIDOLill.E
rdo
Rl>2.Amb!IDDI
1.ArnhtloDIGullanoDel
·.;::,
tE
te LEkBR/>:Z:AmbltoD!GalllDOIICl <BRJ),3.Ambllo_DIGaRl~noDcl
LAmhttòDi
1h3.AmbttoDIClia13no LE·
LAmbltoDfMHIJe LEkBRJ>2:.Amblto01GaDfDOII
._,;; I

I

I
I

1

,i...

1

l

I

I

(•
I

S9,99

61.911

&Z
liJ

A.5

Ì

I

I

I

38.99
34.66

40
36,96

3B

6U

36
36
-42

26,S

62.5

63

39

19,S

26.S
20.S
24
2:2
25
21

63

62.83

58

43.,!.3

24

~

I

I

T

I

I

_l

Ì

I

......___

I

I
I

'

I

... I

Ì

.__

."'"

t

F

I

1

Ì

_l

T

T

T

,1

T

T

I

_l

T

I

J_

_.l, _L

·i:,

lette,a a]

--·I__

n. ZO

-...L.------l-

Ft
F1

F2
F1

Fl

f1

F1

f3
f2

FZ
F2

n.18

,., .,.

_._.....,_ __

59
59

Deltapa(lf)

25

...1

40
33

1.AmblUIDIGIUiDOil '"'AR/>2.Ambltootw.....i.11rdo(lE)<.81l/>3.AmtmoDI
t.Arnb1toDIMa&lle111 BR/>2.AmbltoDIGa111rv,ULEdl-R/>3.AmbitoDIGarllanoDel

40

25

67,5
61,32
67
67
6S,1S
65

&8
57,&&

1S
26

_j

n.17

mmma

S9,'6
59

-r

daln.lal
n.16
en.19

,_--~--~--~---+-----,,---.----<

41

42

a8.&S

43
42

4l,!l2

26.S

4:Z.66

25

24S
2S
2S
25

43.66
43
43

27
25
25

70,66
li8

latale

Pu:itQIID

I

lB

Puntegslo
colloquio

I

25

Utol,

Punteggio

I

1.An'lbltoDIGD!llooll

Ambito

1. Ambito 1MG;llipoli ILE)<BR/>2. Ambito DI GagU;rioDtl Cupofu)cBR />3. Ambito1HQsarano llf1
rdonF1eKxf;-].AmbitoDi
l.Ambko~..,.,m,,1LE}<BR/),2.AmbitoDiP
DalCIIIIDne
1.AmbltoD3Po.aiafdotlfkBR./>2.AmbttoOIMa•lle LfkSR/>l,AmbJtoDIGa
lf
LfkSl\/>3.AmbltobiGaa:llanoOeSClpo
1.Ambltol>lPoHbrdc(LEkSR/>l.Amb!toDIMaflle
LEkDR >3.AMbitoDIGalliD013(LE
1,Afflb1toDJCalo3rano LEkBR >2.AmbitoDIMulle
LE<BR >l.AmbltotliGaaHanoDf!lùDOILE)
l.AmbltoDIGaUlpoll lfl<BR/>l.AmblloDIPoU'.lafdO
1.AmbkoDIC.Uran.otlf)<BR/>2.AmbitoDIGaWl)Otl"i:"....._11 h.J.AfflbltoOJMa1tUe1a1
/>3,AmbltoDIGl•tllanoDelC,po(Lfl
àrdO L
1.AmbltoDIA.h.,lictLEl<BR/>2.AmbltoDI
De9Cilnn ILE)
B,t/>1 Ambito DIr-....,U;iino
1. Amblto Di G.llipoli tlf}<BR />2, Ambito Di Casarano
1.AmbitoDIMa Ile LE}<BR/:,,2.AmbltoDIPonlardo LE Gft/~31.AmbltaDIClsarano(LE
lardo L!kBR/>9,AmbltoDiGalDDOll LE)
1.AmbltoDlGl•llanaDelùfflllflf\cBR/>'!.ArnbltoDI
Rl>J.AmbltaDJGalllDO!I LE
LEkBR/>2.AmbitoDiG.ulllnoDelCua
1,AmbltoDI
Ile LE
1.AmbltoDJPolll!iardO(LE)<8R/>1..AmbitoOIC.,arano U~BR/>1.AmbllDDIMa
(l.E1<BR/>2.Amb110D1Gun1noDelCHollE}CIR1>J,AmbltoDlMulìeU.fl
1.AmbhoDIP
1.AmbltoDIPouiardo LEl<BR/>2.AmbltaDIM.r ~e(LE}<.BR/>l.Amblt0DIG11alfano0cl r-annn~
l. Ambittl DIGallioollILEI
LE
1. Ambito DI Po
rdallE <BR/:,,3.AtnbllODI
o •irt..BR/>Z.AmbitoDI
l.Amb!toD:IG.DoliilnoDelù
:t.--eRl>2.AmbltoDIPottlòllrdo l.EkBR/->l.AmbhoDI
l.AmblttiOIGalllnoll
Dl!I Ci
)<BR />2. Ambito 01 e.amano U: <e.R/>l. Ambito Dl G
1. Ambito DI Gamnotl
l.AmbltOfflM.Hlie lf. BR/:,,2.AmbltoOIPottl.lrdofLE}<BR/>l.AmbitoOlta.~111)

I

Titoll Ptcferen:a di WI -iliDPR 487/94

==a.,-----,,.---.----------------

D/ASS_SOC/1

I

Ì

.1

I

Ì

I

_l

1

I

1

"-~ .l

•., ::

leltetabl

coamna 5

. ',"ME
ME
.' ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME
ME

Ml

ME
ME

ME.

ME.

MZ:

ltneraC,

ESIT
O

nasc:iu

0.\14 di

Ul/02/1974

I

12/06/1970,

1~106/1%6

23/10/1986
IIDONEO/A

l
IIDOHEO/A

1iDONEO/A

liDONEO/A lo11~J1'9a1
J!DtmEO/A .l 12IOIJl'ì8l

IDONEO/A
IDONEO/A

Il
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GrlDettoCarla

IL

ME:

z;AmllllODI

L ,cU1>1,Mlb1tODI

'~Amlll\ODICnanno

,_ -DI

...

-.. -DI

...

·.

Militarevolcmtariodelle Forzearmati congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
7 agosto 2018, n. 538
D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – D.P.R. 616/77, articoli 14 e 15 - D.G.R. n. 1065/2001 –
n. 1945/2008. Istanza approvazione modifiche statutarie mediante iscrizione nel Registro Regionale delle
persone giuridiche della “Fondazione Onlus M. Trotta”, con sede in San Severo (Fg).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE


















Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio
programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell’atto dirigenziale
n. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la D.G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione
dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l’allegato A alla predetta
deliberazione denominato “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B
“Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento alla dott.ssa
Anna Maria Candela dell’incarico di Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti
sociali;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali
alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale
in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. di Foggia, responsabile del procedimento amministrativo,
emerge quanto segue.

Premesso che:
− l’art. 2 -1° comma- della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
− il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il
registro delle persone giuridiche private;
− il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l’istituzione del registro regionale delle
persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al
citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l’azione amministrativa
regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
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− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera
1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare
riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i “Riforma delle
II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di
attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con
DPGR n. 161/2008.
Considerato che:
 L’ente in oggetto è derivante dal procedimento di trasformazione, ai sensi della L.R. 15/04 e s.m.i, dell’lpab
“lstituto Educativo e Asilo Infantile Matteo Trotta” in persona giuridica di diritto privato, approvato con
determina della Dirigente del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e pari Opportunità n. 110 del
08.02.2013.
 La Fondazione in oggetto in data 26.02.2014 è stata iscritta, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. N. 361/2000,
al n. 360 del Registro delle Persone giuridiche della Regione Puglia, ottenendo il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato in seguito al nulla osta concesso dalla Dirigente del Servizio Politiche
per il Benessere Sociale e pari Opportunità con propria determina n. 93 del 30.01.2014.
 Il procedimento amministrativo di modifiche statutarie è stato avviato su istanza del Commissario
straordinario della “Fondazione Onlus M. Trotta”, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, attraverso
la Direzione Amministrativa del Gabinetto, con prot. AOO_174/0002320 del 04.06.2018, volta ad ottenere
l’approvazione delle modifiche statutarie mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche
di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
 la Direzione Amministrativa Gabinetto del Presidente ha trasmesso con nota prot. AOO_174 n. 0002376
del 07.06.2018 per competenza, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2001, a questa Sezione l’istanza in
questione unitamente agli allegati prodotti.
 l’atto modificativo e l’allegato statuto composto da 33 articoli, datato 08.11.2017, repertorio n. 1197 e
Raccolta n. 900, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di San Severo (Fg) il 20.11.2017 al n. 5639/1T, a
rogito della dott.ssa Alessia Placa, notaio in Apricena (Fg), iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Foggia e Lucera.
 l’istanza di modifiche statutarie ha altresì i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento regionale n.
6/2001.
RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria condotta dal Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti
per l’innovazione sociale - P.O. di Foggia, di accogliere l’istanza di modifiche statutarie della “Fondazione
Onlus M. Trotta”, con sede in San Severo (Fg) in corso Gramsci n. 78, mediante iscrizione nel registro regionale
delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell’allegato statuto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
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, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di accogliere, le modifiche statutarie ex D.P.R. n. 361/2000 della “Fondazione Onlus M. Trotta”, con sede
in San Severo (Fg) in corso Gramsci n. 78, nel testo coordinato, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrale e sostanziale, e approvato con atto notarile in data 8 novembre 2017, registrato
presso l’Ufficio delle Entrate di Apricena (Fg) il 10.05.2017 al n. 5639/1T, a rogito della dott.ssa Alessia
Placa, notaio in Apricena (Fg), iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera,
e, conseguentemente, concedere il “nulla osta” all’iscrizione delle stesse modifiche nel registro delle
persone giuridiche private.
3. Di approvare le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto della “Fondazione Onlus M. Trotta”:
• art. 15, “Attribuzioni”;
• art. 18, “Indennità della carica di consigliere”.
4. Di disporre l’obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall’art. 4,
secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
5. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate
non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e
integrazioni.
6. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali.
8. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia per estratto all’Assessore al Welfare;
e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Sezione Direzione Amministrativa del
Gabinetto-Gabinetto del Presidente;
f) composto da n. 35 (trentacinque) facciate, compresi degli allegati atto modificativo e statuto di cui
fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. l restanti allegati citati nell’atto notarile
si intendono acquisiti agli atti d’ufficio.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 agosto 2018, n. 470
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Proroga della data di
conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da
parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale di cui all’avviso
pubblico approvato con AA.DD. n. 1753/17 e n. 1846/17 della Sezione Promozione e tutela del lavoro e
contestuale adozione delle conseguenti diposizioni attuative funzionali alla rendicontazione delle suddette
attività.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 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 pubblici;
 Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
 Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17 maggio 2016, con il quale sono state
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
 Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016, di conferimento dell’incarico
di Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla dott.ssa Luisa Anna Fiore;
 Vista la Legge regionale n. 25 del 29/09/2011, avente ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento per i servizi al lavoro”, con la quale la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi
 pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la
libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, ha inteso favorire l’integrazione fra sistema
pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione, ponendo la disciplina
di riferimento in materia di autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, nonché in
materia di accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro;
 Visto il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento
regionale recante ‘Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro’ di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”, con il quale la Regione Puglia ha previsto
quale titolo di legittimazione per l’erogazione dei servizi al lavoro sul territorio regionale l’iscrizione all’albo
dei soggetti accreditati, prevedendo al contempo, tra l’altro, la platea dei soggetti legittimati a richiedere
l’iscrizione al predetto albo ed i relativi requisiti minimi;
 Visto il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con
Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
 Vista la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
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data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123 del
Regolamento UE n. 1303/2013;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione
della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con
il Piano Nazionale, la realizzazione di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate “Disposizioni
organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle
misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
 Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
 Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha
istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento
regionale n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro accreditati;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite, per tipologia
di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per il tramite dei
CPI, come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
 Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2274 del 17/12/2015, 838 del 07/06/2016 e 619 del
02/05/2017, con le quali, per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria
delle misure del PAR Puglia e, conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura nonché i massimali di costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 avente ad oggetto “‘Piano di Attuazione
Regionale’ della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qialità di Organismo Intermedio
del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.); ulteriori disposizioni organizzative e contestuale
differimento del termine di conclusione dei percorsi di cui all’Avviso Multimisura approvato con A.D. del
Servizio AdG del PO FSE 2007 /2013 n. 425 del 14/10/14”;
 Viste le determinazioni del dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 1753/2017 e
n. 1846/2017 di approvazione e successive modificazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della misura 1.B da parte degli operatori legittimati all’erogazione
dei Servizi al lavoro iscritti nell’albo regionale istituito con AD n. 170/2016 ai sensi degli artt. 5 della LR n.
25/2011 e 10 del RR n. 34/2012;
 Vista la determinazione n. 29/2018 del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro con cui sono
state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in esito al succitato avviso;
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 Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 30/2018 recante
l’approvazione dell’AUO relativo all’avviso sopra detto;
 Viste le determinazioni n. 110/2018 e 172/2018 con cui sono stati assegnati ulteriori budget;
 Vista la determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 270/2018 con cui è
stata prorogata la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla misura 1B alla data del 31/08/2018;
 Considerato che con determinazione adottata dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n.
337/2018 è stata prorogata la data di conclusione relativa alle attività dell’avviso Multimisura alla data del
30/11/2018;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento, al fine di garantire la presa in carico dei
giovani neet destinatari delle attività di cui all’avviso Multimisura, si intende (i) prorogare al 30/11/2018 la
data per la conclusione delle attività degli operatori selezionati con la determinazione n. 29/2018 adottata
dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro, impregiudicati gli effetti di cui alla precitata
determinazione n. 270/2018 in ordine ai tempi di rendicontazione; (ii) di modificare, per l’effetto, il punto 4)
dell’AUO il cui schema è stato approvato con A.D. n. 30/2018, intendendosi il termine ultimo di realizzazione
delle attività il 30/11/2018; (iii) di stabilire i termini ultimi per la presentazione della rendicontazione delle
attività in ragione dei range temporali di conclusione delle attività erogate secondo il prospetto di seguito
riportato
Attività svolta
dal 1/09/2018 al 30/09/2018
dal 1/10/2018 al 31/10/2018
dal 1/11/2018 al 30/11/2018

termine di rendicontazione
entro il 10/10/2018
entro il 10/11/2018
entro il 10/12/2018

specificando, altresì, che gli importi relativi ad attività concluse nei sopra riportati range temporali non
rendicontati entro i termini sopra stabiliti, non sono ammissibili e, per l’effetto, non verranno rimborsati
dall’Amministrazione regionale ai beneficiari.
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, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che 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 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 previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
- di prorogare al 30/11/2018 la data per la conclusione delle attività degli operatori selezionati con la
determinazione n. 29/2018 adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro, impregiudicati
gli effetti di cui alla precitata determinazione n. 270/2018 in ordine ai tempi di rendicontazione;
- di modificare, per l’effetto, il punto 4) dell’AUO il cui schema è stato approvato con A.D. n. 30/2018,
intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle attività il 30/11/2018;
- di stabilire i termini ultimi per la presentazione della rendicontazione delle attività in ragione dei range
temporali di conclusione delle attività erogate secondo il prospetto di seguito riportato
Attività svolta
dal 1/09/2018 al 30/09/2018
dal 1/10/2018 al 31/10/2018
dal 1/11/2018 al 30/11/2018

termine di rendicontazione
entro il 10/10/2018
entro il 10/11/2018
entro il 10/12/2018

specificando, altresì, che gli importi relativi ad attività concluse nei sopra riportati range temporali non
rendicontati entro i termini sopra stabiliti, non sono ammissibili e, per l’effetto, non verranno rimborsati
dall’Amministrazione regionale ai beneficiari.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 6 pagine, è immediatamente esecutivo;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 agosto 2018, n. 471
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R .n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, 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 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
− con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
− unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
− successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017 del
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in ultimo, A. D. n.
8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse
finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in
favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del 06.02.2018);
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
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richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha

52734

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 04.10.2017 ed il 18.07.2018, alla data
di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate
dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i
presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00);
− alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato è stato titolare di ammortizzatore
sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 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, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
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
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
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d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 14 pagine in originale, di cui n. 3 pagine contenenti
l’Allegato A.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A

N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio II bimestre
attività
formative

Fine II bimestre
attività
formative

CUP

Importo
€

1
2

FCZUQ21

VALENTINI

DT2SJK1

ADORANTE

3

Y9PJAJ3

4
5
6

CEE1YP4

N. Mensilità
riconosciute

PAOLA

26/08/2017

30/09/2017

B52C14002900006

300

1

LUIGI

25/07/2017

23/09/2017

B95F14001220006

300

1 (25/07/2017
– 24/08/2017)

CARLUCCI

VALERIO

11/02/2018

10/04/2018

B15F14001740006

600

2

2KNXXX0

CHIARULLI

LUANA PASQUA

18/12/2016

17/02/2017

B55F14003400006

600

2

V71RHW1

CAZZATO

CINZIA

02/03/2018

01/05/2018

B95F14003550006

600

2

SCATTAGLIA

SILVIA

23/03/2018

22/05/2018

B93D14004580006

300

1 (23/04/2018
– 22/05/2018)

7

KRZCJ55

DE BIASI

ARCANGELO

05/04/2018

04/06/2018

B55F14001990006

600

2

8

XV2KFY5

LAROTONDO

DANILO

01/04/2018

31/05/2018

B25F14001400006

600

2

9

E4U8SL7

ALANZI

GAIA LUCIA

25/03/2018

24/05/2018

B63D14003100006

600

2

10

GOMSXQ0

MALLARDI

ANGELA

12/05/2018

11/06/2018

B85F14003730006

300

1

11

GQSN4Q8

DANSO

DEMBO

07/05/2018

06/06/2018

B85F14004030006

300

1

12

4L5E654

NICHILO

LUCIA

02/04/2018

01/06/2018

B53D14004180006

600

2

13

KJTNT06

MONNO

MARIANGELA

09/04/2018

08/06/2018

B53D14003940006

600

2

14

EVFMIT3

DI CAROLO

ANGELO

02/05/2018

01/06/2018

B55F14003410006

300

1

15

W2LPU92

DE COTIIS

VITTORIANA

14/05/2018

13/06/2018

B25F14000580006

300

1

16

5R582F0

PIETROFORTE

MARIANTONIETTA

12/05/2018

11/06/2018

B45F14001700006

300

1

17

YKNR7O4

ARLAMI

CAMILLA

21/05/2018

20/06/2018

B35F14002090006

300

1

18

9A2I2O5

IMPICCIATORE

FRANCESCA ASSUNTA
RINA

21/05/2018

20/06/2018

B95F14003500006

300

1

19

9VBW6S4

DI BARI

NICOLA

16/04/2018

15/06/2018

B65F14001730006

600

2

20

2LLK752

DE SANTIS

ANNA

23/04/2018

22/06/2018

B45F14001630006

600

2

21

PTYW9R0

SCHIAVO

SARA

12/04/2018

11/06/2018

B55F14003250006

600

2

22

A3FZ486

D’ANGELO

TERESA

15/05/2018

14/06/2018

B85F14003930006

300

1

23

DJXJ748

PERGOLA DARGENIO

DOMENICO

21/04/2018

20/06/2018

B85F14003780006

600

2

24

QWILS48

DI GIOIA

MARIATERESA

24/03/2018

23/05/2018

B53D14003590006

600

2

25

Y0JJ1Q7

FINAMORE

CHRISTOPHER

30/05/2018

29/06/2018

B85F14003840006

300

1

26

SE7E3Y6

ORLANDO

ROBERTO

28/05/2018

27/06/2018

B95F14003410006

300

1

27

DDME3W6

VILLANI

ETTORE

29/05/2018

28/06/2018

B55F14003220006

300

1

28

THRICF8

PAGLIARA

ANDREA

28/05/2018

27/06/2018

B85F14003950006

300

1

29

IS0EHR8

ROMANELLI

GIOVANNI

30/05/2018

29/06/2018

B65F14001660006

300

1

30

CWUAWN1

ARGENTIERI

FRANCESCO

06/05/2018

29/06/2018

B25F14002090006

600

2

31

4JKSG73

RATTAZZI

CHIARA

15/04/2018

14/06/2018

B15F14001730006

600

2

32

GLKNBF8

CAPOGNA

LUCIA

29/05/2018

29/06/2018

B95F14003110006

300

1

33

C4SH4D8

GUERRIERI

LUDOVICA

20/05/2018

29/06/2018

B85F14003810006

300

1

34

TUR8IQ6

CUCCI

ROCCO

29/05/2018

27/06/2018

B55F14003100006

300

1

35

1RDP8P1

LOPETUSO

GIANLUCA

02/06/2018

29/06/2018

B85F14003820006

300

1

36

H8P9NO4

LAMANUZZI

MIRKO

07/05/2018

30/06/2018

B15F14001710006

600

2

37

7AE1P07

MOTTA

ANTONIO

03/06/2018

28/06/2018

B25F14002280006

300

1

38

KGNNA17

DE DONATIS

LORENZO ROCCO

06/05/2018

29/06/2018

B15F14001720006

600

2

39

N1185E4

LISI

ROBERTA

27/04/2018

26/06/2018

B85F14003830006

600

2

40

P2X36D1

RUBINO

ALESSIA

04/06/2018

29/06/2018

B75F14003980006

300

1

41

EFQ4E51

PRESTA

ILARIA

05/05/2018

29/06/2018

B55F14003170006

600

2

42

D9KBMG3

GAUDIERO

SIMONA

01/04/2018

31/05/2018

B73D14005120006

600

2

43

6N55526

GUGLIELMI

ANNALAURA

27/05/2018

29/06/2018

B95F14003220006

300

1

44

E2QLF46

DIASPARRA

DOMENICO PIO

20/05/2018

29/06/2018

B95F14003190006

300

1

45

KBVMAI3

SASSONE

VITO

30/05/2018

29/06/2018

B65F14001740006

300

1
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CRUDO

BARBARA

26/05/2018

25/06/2018

B35F14002160006

300

1

47

R6GEYL7

MARINUCCI

FRANCESCO

03/06/2018

30/06/2018

B95F14003430006

300

1

48

STZGRH1

IACONISI

FRANCESCO

29/05/2018

29/06/2018

B15F14001690006

300

1

49

DCRX5A5

SGARAMELLA

GIUSEPPE

01/05/2018

29/06/2018

B55F14003360006

600

2

50

XYI4G80

CARLUCCI

MICHELE

07/05/2018

29/06/2018

B95F14003340006

300

1 (07/05/2018
– 06/06/2018)

51

1SE02Q8

NATALE

IDA

30/05/2018

26/06/2018

B55F14003160006

300

1

52

Y6IDWC2

STRIANI

MARIO

06/05/2018

29/06/2018

B85F14004000006

600

2

53

U2B3N57

ARDITO

PINA

02/05/2018

01/07/2018

B85F14001910006

600

2

54

YW4V143

ARRU

GIULIA

30/04/2018

29/06/2018

B75F14002160006

600

2

55

M09JLU2

FINESTRONE

ROBERTO

19/04/2018

18/06/2018

B93D14004680006

600

2

56

OI15FP2

VACCA

GIORGIA

20/04/2018

19/06/2018

B75F14004040006

600

2

57

QWW25S5

AUDISIO

ALESSANDRO

02/05/2018

30/06/2018

B25F14001810006

600

2

58

VESBDR4

ROMANELLI

ANTONELLA

05/05/2018

29/06/2018

B95F14002210006

600

2

59

HJJ9DX6

VACCA

SARA

08/05/2018

07/07/2018

B55F14002610006

600

2

60

B1ASG03

BELLACICCO

LUCIA

01/05/2018

30/06/2018

B55F14001730006

600

2

61

HPPMOO6

VITERBO

TERESA

03/06/2018

30/06/2018

B95F14002900006

300

1

62

21D8766

TRANI

ALESSANDRO

03/05/2018

30/06/2018

B35F14001720006

600

2

63

B8E5NT9

PASCULLI

CATERINA

01/05/2018

30/06/2018

B55F14001020006

600

2

64

E8J3IQ6

TRIOZZI

ANGELA

14/05/2018

13/06/2018

B95F14003270006

300

1

65

BXFPDB2

DE PACE

SIMONA

29/05/2018

28/06/2018

B55F14003190006

300

1

66

DMQ3KO5

MIRENDA

TINDARO

08/05/2018

07/06/2018

B55F14003310006

300

1

67

S480835

LEVANTO

ILENIA RITA

12/04/2018

11/06/2018

B85F14001100006

600

2

68

P9LXLL7

VALENTINO

PAOLA

27/04/2018

26/06/2018

B85F14001010006

600

2

69

GI7XEM8

LUPARIELLO

MARIA

30/05/2018

29/06/2018

B65F14001220006

300

1

70

J8WEQ36

URSO

SILVIA

12/04/2018

11/06/2018

B95F14002140006

600

2

71

DQEVWV8

CONTE

RICO

27/05/2018

26/06/2018

B15F14001620006

300

1

72

OIQB888

PONTINI

COSIMO

30/05/2018

30/06/2018

B55F14002200006

300

1

73

N4RHTK5

KONE

SEYDOU

08/04/2018

07/06/2018

B95F14000960006

600

2

74

1ITAE13

PETRERA

ROSALIA

01/05/2018

30/06/2018

B75F14000800006

600

2

75

UEIUGI1

MARENACI

DIEGO

03/04/2018

02/06/2018

B83D14005340006

600

2

76

ATI2BR8

PICARO

MARTINA

12/05/2018

11/07/2018

B65F14000850006

600

2

77

2N6K4Y6

CAFARO

RICCARDO

27/04/2018

26/06/2018

B25F14000680006

600

2

78

6TUR1E2

GAGLIANI

ROBERTA

09/05/2018

08/07/2018

B75F14001700006

600

2

79

2TCR4V7

PLANTAMURA

RENATE

05/05/2018

04/07/2018

B95F14000780006

600

2

80

JKQ6QP3

TANKAM

ALAIN PIERRE

03/05/2018

02/07/2018

B35F14001280006

600

2

81

1DY6187

SCEPI

MARIA LETIZIA

30/04/2018

27/06/2018

B25F14000840006

600

2

82

CQWHVQ5

PICHIERRI

ANDREA

03/05/2018

30/06/2018

B45F14001650006

600

2

83

S71KOR7

CARLUCCI

GIANLUIGI

15/03/2018

14/05/2018

B73D14004390006

600

2

84

KX7V295

ZIZZARI

STEFANIA DOMENICA

30/04/2018

29/06/2018

B65F14000580006

600

2

85

YQR0HQ0

MAGALETTI

NICOLA

15/04/2018

14/06/2018

B95F14000870006

600

2

86

YD8HE82

SANTOSTASI

VITO ANGELO

19/05/2018

18/06/2018

B15F14001080006

300

1

87

YENWT27

BALDASSARRE

ALESSIO

02/04/2018

01/06/2018

B15F14000860006

600

2
2

88

FRA5OQ0

IUNCO

ALESSANDRO

09/05/2018

08/07/2018

B45F14000920006

600

89

HYEVLA4

DE CRESCENZIO

NADIR

12/05/2018

11/07/2018

B25F14001380006

600

2

90

1IK2GI0

RIZZI

ANNALISA

05/05/2018

04/07/2018

B95F14000790006

600

2

91

IGET6D5

MASI

VINCENZO

01/05/2018

29/06/2018

B23D14003450006

600

2

92

PAKKXA6

SOLITO

SIMONA

26/04/2018

25/06/2018

B93D14004940006

600

2

93

EOC1MU7

LUISI

ROCCO

27/04/2018

26/06/2018

B65F14000940006

600

2

94

MP52719

BARI

CATERINA

16/05/2018

15/06/2018

B55F14002440006

300

1

95

64L8S40

LORUSSO

ANGELA

30/05/2018

29/06/2018

B55F14002020006

300

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 agosto 2018, n. 472
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione IV bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTIgli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTAla deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTIgli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, 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 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
− con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
− unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
− successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato
disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da
destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
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settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinanterisulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.
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RILEVATO, INFINE, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al quarto bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 31.08.2016 ed il 16.01.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate
dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,sussistono i
presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di
mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00);
− alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al quarto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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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, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi nonnecessari ovvero il riferimento a datisensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al quarto bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 1.800,00 (euro euro milleottocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al quarto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
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Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 12 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenenti
l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio IV
bimestre
attività
formative

Fine IV
bimestre
attività
formative

CUP

€

N. Mensilità
riconosciute

1

X9GQH38

BULZACCHELLI

ELIO

28/03/2016

26/05/2016

B26D14002360006

900

2

2

1IS7795

MELE

SAMUEL

15/10/2016

30/12/2016

B87H14008640006

900

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 agosto 2018, n. 473
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTIgli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTAla deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTIgli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, 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 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
− successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017 del
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in ultimo, A. D. n.
8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse
finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in
favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del 06.02.2018);
− con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
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(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
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− con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
− da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 07.02.2017 ed il 20.07.2018, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i
presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00);
− alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
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Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 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, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
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
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 12 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenenti
l’Allegato A.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

1

RBKMC69

2

N76ER75

3

W20Z2Y5

4

DQ88730

Cognome

Nome

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività
formative

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

KONATE

MOUSSA

23/11/2016

COLELLA

ANTONELLA

11/04/2018

22/01/2017

B85F14003510006

600

2

08/06/2018

B43D14002090006

600

CENTUORI

CARLA MARIA

2

23/05/2018

15/06/2018

B93D14004650006

300

PETRAZZO

1

MARIA

22/04/2018

16/06/2018

B43D14002410006

600

2

5

63DEAK3

ANCONA

FEDERICA

20/04/2018

18/06/2018

B83D14002890006

600

2

6

QLW45U8

DAMBROSIO

ISABELLA

22/04/2018

16/06/2018

B33D14010300006

600

2

7

C5E5BY2

D’ARCANTE

ANNAROSA

22/04/2018

21/06/2018

B53D14002760006

600

2

8

GQAM2H6

BECCI

ANTONIO

01/04/2018

31/05/2018

B83D14003060006

600

2

9

V71RHW1

CAZZATO

CINZIA

02/05/2018

30/06/2018

B95F14003550006

300

1 (02/05/2018
– 01/06/2018)

10

MI1WHT8

ZAGARIA

GINA

21/04/2018

20/06/2018

B83D14003010006

300

1 (21/04/2018
– 20/05/2018)

11

ZASJYD0

SCAROLA

MARGHERITA

12/04/2018

11/06/2018

B93D14002890006

600

2

12

GC1TIG3

CANNITO

ANNARITA

01/06/2018

30/06/2018

B73D14004490006

300

1

13

62W1GD2

MINCUZZI

NATALIA ROSALIA

05/06/2018

29/06/2018

B63D14003230006

300

1

14

LOJN5V7

CERFEDA

STEFANO

04/04/2018

01/06/2018

B43D14001850006

600

2

15

D6KGI93

DI GIOIA

FRANCESCA

12/04/2018

11/06/2018

B93D14002980006

600

2

16

SGQKIQ7

CORTESE

SILVIA

19/05/2018

18/06/2018

B93D14003340006

300

1

17

DW2WSO3

MATERA

ANTONELLA

08/06/2018

30/06/2018

B83D14004610006

300

1

18

LB4DXC4

CASTELLANO

PAOLA

21/04/2018

29/06/2018

B53D14003720006

600

2

19

GHLQP94

FIGUEREDO DUARTE

ANDREA ELISA

29/05/2018

28/06/2018

B23D14002580006

300

1

20

OA7SXL4

PINNELLI

MICHELA

03/06/2018

30/06/2018

B23D14002560006

300

1

21

8CNRCA3

GIACOMOBELLO

NUNZIO

21/04/2018

20/06/2018

B73D14003110006

600

2

22

L1QCSM4

ELIA

NADIA IRENE

23/05/2018

22/06/2018

B73D14005100006

300

1

23

4D6H5Y5

MAGLIO

ELEONORA

12/06/2018

29/06/2018

B83D14004470006

300

1

24

7MZJFQ1

PANARESE

FRANCESCA

30/04/2018

29/06/2018

B53D14002490006

600

2

25

3AJUVN6

D’ONGHIA

NOEMI

02/06/2018

29/06/2018

B73D14005420006

300

1

26

AET1WF4

DI SANTO

FRANCESCO

07/06/2018

29/06/2018

B83D14004500006

300

1

27

BD6EPA7

PRETE

FABIO

22/04/2018

21/06/2018

B23D14002360006

600

2

28

NH387M7

LAERA

RINO

03/06/2018

29/06/2018

B33D14011050006

300

1

29

5P9AGJ9

MANSUETO

IVANA

02/05/2018

29/06/2018

B73D14002990006

600

2

30

CEE1YP4

SCATTAGLIA

SILVIA

23/05/2018

29/06/2018

B93D14004580006

300

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 agosto 2018, n. 295
Verifica di compatibilità nei confronti dell’Opera Santa Rita s.r.l. per la realizzazione di un Presidio
di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 L. n. 833/78 nel comune di Leverano rilasciata con D.D. 236 del
18/09/2006 – Scadenza termine di validità ex art. 7, comma 2-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e art. 41 L.R. n.
38/2011. Revoca/decadenza.
Il Dirigente della Sezione
• 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 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 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 18/09/2006, questo Servizio ha espresso, ai sensi dell’art. 7, L.R.
n. 8/2004, parere favorevole di compatibilità alla realizzazione da parte della Opera Santa Rita s.r.l. di un
Presidio di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 L. n. 833/78 nel comune di Leverano.
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L’allora vigente art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., così come modificato ed integrato dall’art. 4 della L.R. n.
4 del 25/02/2010, al comma 2-bis prevedeva che: “Il parere di compatibilità di cui al comma 2 ha validità
biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, qualora il
soggetto interessato non abbia fatto richiesta di autorizzazione all’esercizio alla Regione o all’amministrazione
comunale, con determinazione del dirigente del servizio competente si procede alla revoca, previa diffida ai
sensi di legge, del parere di compatibilità e alla contestuale notifica dell’atto all’amministrazione comunale
che ha avviato la richiesta.”. Successivamente l’art. 41, comma 1 della L.R. n. 38/2011 (BURP n. 201 del
30/12/2011) ha prorogato i predetti termini al 31/12/2012.
Nell’imminenza di quest’ultima data, non risultando pervenuta alcuna istanza di autorizzazione all’esercizio
dalla Opera Santa Rita s.r.l., né l’autorizzazione alla realizzazione da parte del comune di Leverano, con nota
AOO_081/4145 del 13/12/2012, questa Sezione, ai sensi dell’art. 7, co. 2-bis della L.R. 8/2004 e s.m.i., ha
diffidato l’Opera Santa Rita srl, a richiedere entro il 31/12/2012 l’autorizzazione all’esercizio della struttura
in oggetto, mediante i relativi modelli di domanda approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2095
del 29/12/2004 e pubblicati sul BURP n. 7 suppl. del 14 gennaio 2005 [AUTESERC1 per l’esercizio di attività
sanitaria e/o socio sanitaria di cui alla L.R. n. 8/2004, art. 5 lett. a) punto 1)], corredati della documentazione
prevista e completi dei dati ivi indicati, avvertendo che decorso inutilmente il suddetto termine, il parere di
compatibilità espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 18/09/2006 avrebbe cessato la propria
validità, e sottoposto a provvedimento di revoca/decadenza. Con la stessa nota si invitava il comune di
Leverano a trasmettere l’autorizzazione alla realizzazione qualora fosse stata già rilasciata.
Con nota prot. 19199 del 31/12/2012 il comune di Leverano, in riscontro alla nota che precede, ha dichiarato
che:
- la realizzazione del presidio in oggetto è stato inserito nell’ambito del P.I.R.P. approvato con D.G.R.
641 del 23/04/2009;
- con accordo di programma con la Regione del 25/03/2010, approvato dal Comune con delibera
n. 8 del 21/04/2010, si è data attuazione alle previsioni contenute nel progetto e che prevede la
realizzazione del presidio di riabilitazione a servizio di tutto il Nord Salento;
e chiesto “il rinnovo dell’autorizzazione in oggetto” per le motivazioni riportate nell’allegata nota dell’Opera
Santa Rita srl pervenuta in data 31/12/2012. A tal fine è stata allegata anche una nuova istanza di autorizzazione
alla realizzazione datata 27/12/2012 da parte dell’Opera Santa Rit srl, per un presidio di riabilitazione con i
medesimi posti letto (n. 60 residenziali e n. 40 semi residenziali).
Con la richiamata nota del 31/12/2012, alle circostanze riferite dal comune di Leverano, l’Opera Santa Rita srl
ha aggiunto che:
- in seguito all’accordo di programma tra il Comune e la Regione, ha sottoscritto un protocollo d’intesa
con il Comune per la realizzazione nell’ambito del P.I.R.P. il presidio di riabilitazione;
- tuttavia, ”la realizzazione della struttura in questione è stata ritardata dalle ben note problematiche
di tipo economico finanziario che negli ultimi anni hanno interessato l’Opera Santa Rita srl al pari di
ogni altra società operante nel settore; che ciò non di meno, persiste da parte dell’istante l’interesse
alla realizzazione al Presidio di Riabilitazione Funzionale in oggetto e, dunque, l’interesse al rinnovo
del parere favorevole di compatibilità alla sua realizzazione rilasciato dalla Regione Puglia con
determinazione n. 236 del 18/09/2006, ovvero, in subordine, al rilascio di un nuovo parere previa
presentazione ex novo della domanda di autorizzazione alla realizzazione di una struttura destinata
all’erogazione di prestazioni in regime che ad ogni buon conto si allega alla presente;
- ha nel frattempo richiesto l’affidamento temporaneo e parziale del P.O. di Nardò dietro corrispettivo
e previa autorizzazione alla riqualificazione;
e chiesto al comune di Leverano e Regione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, di “rinnovare il
parere favorevole di compatibilità alla realizzazione di un presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 L. n.
833/78 nel comune di Leverano (DSS Nardò), ovvero, in subordine, il rilascio ex novo di detto parere, previa
presentazione di una nuova domanda per l’autorizzazione alla realizzazione che alla presente si allega”.
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Ciò premesso, deve precisarsi che la revoca prevista dal comma 2-bis, art. 7, della L.R. n. 8/2004, in caso
di omessa presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio nei termini, non possa essere disposta
sic et simpliciter al semplice verificarsi dell’omissione (indotta dal mancato inizio e/o completamento dei
lavori ed ottenimento dell’agibilità dell’immobile), ma debba trovare fondamento nell’accertamento che
quell’omissione non sia dipesa da una causa imputabile al comportamento e/o particolare situazione
dell’operatore ma sia stata determinata da eventi imprevedibili esterni alla volontà di quest’ultimo, quali la
forza maggiore e/o il c.d. “factum principis”.
Tale approccio ai presupposti della revoca ha trovato conferma nella nuova disciplina prevista dal Legislatore
regionale introdotta con L.R. n. 9/2017, in particolare all’articolo 7, dove al comma 6 stabilisce che “ In
caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione
dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità
con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità”.
Nel caso di specie, invero, come rilevato dal legale rappresentante, l’omessa presentazione dell’istanza di
autorizzazione all’esercizio entro il termine di scadenza, sembra doversi ricondurre esclusivamente alle
difficoltà economico finanziarie dell’Opera Santa Rita srl che non le hanno consentito di intraprendere e portare
a termine la realizzazione del presidio in parola: si tratta, quindi, di circostanza riconducibile a situazioni
soggettive, scelte e/o comportamenti che non possono evidentemente ricondursi agli eventi imprevedibili ed
esterni alla volontà dell’operatore quali la forza maggiore o “factum principis”, di cui si è detto sopra.
Pertanto, in assenza di detti eventi, l’omessa presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio nei
termini da parte dell’Opera Santa Rita srl, non può non portare, ai sensi ed effetti del art. 7, comma 2 bis
citato, ad una revoca/decadenza della verifica di compatibilità a suo tempo rilasciata con determinazione
dirigenziale n. 236 del 18/09/2006.
Precisato che il termine di validità della verifica di compatibilità previsto dal citato nuovo articolo 7, ai commi
4 e 5 per cui: “4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data
di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non
abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne
dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione”, riguarda soltanto le verifiche di
compatibilità rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (2 maggio 2017) o,
al massimo, quelle rilasciate prima ma in corso di validità, per termine biennale (a decorrere dal rilascio della
verifica di compatibilità) non scaduto.
Ritenuto, pertanto, di applicare la disciplina previgente prevista dall’articolo 7, L.R. n. 8/2004, alle ipotesi
residuali di verifiche di compatibilità ormai scadute (prima dell’entrata in vigore della nuova L.R. n. 9/2017)
e per le quali sia stato avviato un procedimento di revoca ai sensi del medesimo articolo 7, comma 2 bis, L.R.
n. 8/2004.
Precisato, altresì, che sulla nuova domanda di autorizzazione alla realizzazione del 27/12/2012 per un presidio
di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con la medesima dotazione di posti letto, ossia n. 40 residenziali e
n. 20 semi residenziali, e relativa richiesta comunale si provvederà in separata sede.
Tanto premesso e consideratosi propone:
1) di dichiarare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 bis, L.R. 8/2004, la revoca/decadenza nei confronti della
Opera Santa Rita s.r.l. della verifica di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciata con determinazione
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dirigenziale n. 236 del 18/09/2006 per la realizzazione di un Presidio di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 L.
n. 833/78 nel comune di Leverano con n. 40 p.l. residenziali e n. 20 p.l. semi residenziali;
2) di provvedere con successivo atto in separata sede sulla nuova domanda di autorizzazione alla realizzazione
del 27/12/2012 da parte dell’Opera Santa Rita srl e relativa richiesta comunale di cui alla sopra citata nota
prot. 19199 del 31/12/2012, per un presidio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con la medesima
dotazione di posti letto, ossia n. 40 residenziali e n. 20 semi residenziali.

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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione 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 previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA


di dichiarare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 bis, L.R. 8/2004, la revoca/decadenza nei confronti
della Opera Santa Rita s.r.l. della verifica di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciata con
determinazione dirigenziale n. 236 del 18/09/2006 per la realizzazione di un Presidio di Riabilitazione
Funzionale ex art. 26 L. n. 833/78 nel comune di Leverano con n. 40 p.l. residenziali e n. 20 p.l. semi
residenziali;
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di provvedere con successivo atto in separata sede sulla nuova domanda di autorizzazione alla
realizzazione del 27/12/2012 da parte dell’Opera Santa Rita srl e relativa richiesta comunale di cui
alla sopra citata nota prot. 19199 del 31/12/2012, per un presidio di riabilitazione ex art. 26 L. n.
833/1978, con la medesima dotazione di posti letto, ossia n. 40 residenziali e n. 20 semi residenziali.



notificare il presente provvedimento:
− Al legale rappresentante presso la sede legale dell’Opera Santa Rita s.r.l. in Nardò alla via Lata 48;
− Al Sindaco del comune di Leverano

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile)
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 agosto 2018, n. 296
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006
e s.m.i. nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria
Assistenziale (RSA), con dotazione di n. 40 p.l., ex Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005, in Molfetta alla via Ruvo
1/A su istanza del Consorzio Metropolis. Parere favorevole.
Il Dirigente della Sezione
• 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 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 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 stabilisce all’articolo 7 (che ha sostituito l’articolo 7 della previgente L.R. n. 8/2004) che
“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per
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territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del
diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di
costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la
conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il
parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale,
che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità
biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora
il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione
regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi
giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. 6. In
caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione
dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità
con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, avente ad oggetto “Principi e criteri per
l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004” è stato stabilito che:
“Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto
si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale
interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta
le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti
dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente
erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate,
tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di
compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro
integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della
prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle
istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le
altre.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il
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medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da
1) a 4), anche i seguenti:
6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi
ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno
regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei
seguenti parametri e relativi punteggi: (…)”.
Con nota prot. 55145 del 07/10/2016 il comune di Molfetta, ex art. 7 L.R. n. 8/2004, ha richiesto parere di
compatibilità per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Molfetta alla via Ruvo 1/A,
con dotazione di n. 40 p.l. allegandovi istanza di autorizzazione alla realizzazione proposta in data 26/09/2016
dal Consorzio Metropolis, con sede in Molfetta e relativi allegati.
Con nota prot. AOO_151/12520 del 23/12/2016, che si richiama integralmente, al fine della verifica di
compatibilità al fabbisogno regionale della RSA in oggetto, tenuto conto del fabbisogno regionale residuo ivi
indicato, questa Sezione ha invitato il Direttore Generale dell’ASL BA a comunicare i dati “ragionati” di cui al
succitato punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed esprimere un parere sulla localizzazione della medesima RSA,
che tenesse conto, oltre che della popolazione standardizzata in base all’indice di vecchiaia, delle strutture
della stessa tipologia già in esercizio (autorizzate all’esercizio e/o accreditate) e della loro distribuzione nel
territorio dell’ASL BA.
Con note pec prot. 1532/2017 del 03/08/2017, prot. 067.2018 del 10.01.2018 e prot. 978.2018 del 02/05/2018
il Consorzio Metropolis ha sollecitato formalmente la conclusione del procedimento di verifica di compatibilità
ed in particolare il Direttore Generale dell’ASL BA a rendere il parere richiesto da questa Sezione con la nota
sopra citata.
Con nota pec prot. 146119 UOR1 del 21/05/2018 il Commissario straordinario dell’ASL BA, precisato
preliminarmente che la verifica di compatibilità: “non può non tener conto dell’evoluzione della normativa in
tema di RSA e RSSA che si è prodotta in quest’ultimo anno (2017)…nel territorio dell’ASL BA, oltre alle 4 RSA
allocate in strutture pubbliche date in concessione ai privati per un totale di 223 posti letto, è prevista a breve,
l’attivazione di altre 3 tre nuove RSA, sempre su strutture pubbliche date in concessione ai privati, nei comuni
di Sannicandro, Noicattaro e Poggiorsini, che offriranno complessivamente 130 posti letto. Per questa nuova
offerta, non si è ancora in grado di avere contezza di quanta parte della domanda assistenziale potrà essere
assorbita”, ha comunicato di ritenere “che sia preferibile attendere l’implementazione della normativa citata
e l’avvio delle tre nuove strutture sopra richiamate, al fine di poter esprimere un parere ragionato, così come
richiesto dalla DGR 2037/2013 e ripreso nelle sue linee essenziali, anche dalla L.R. n. 9/2017.
Con nota pec prot. 178022/1 del 22/06/2018 il Commissario straordinario dell’ASL BA, in revisione a quanto
comunicato con la nota che precede del 21/05/2018, “al fine di non pregiudicare l’interesse del Consorzio
Metropolis in ordine al procedimento avviato”, ha, tra l’altro, soggiunto che: “…nel territorio nord barese su cui
dovrebbe sorgere la struttura (Molfetta DS 1) non esiste, attualmente, nessuna RSA che soddisfi il fabbisogno
che per quel Distretto è di 44 posti, applicando alla popolazione del Distretto il fabbisogno su menzionato.
Infatti i residenti nel Distretto al 01/01/2017 sono 80.019 (dati ISTAT), con un indice di vecchiaia che è tra i più
alti della provincia, 184,79, a fronte di una media provinciale di 152,66. […] La RSA ubicata a Molfetta avrebbe
un potenziale bacino di utenza proveniente non solo dal DSS 1 (Molfetta e Giovinazzo), ma anche dal viciniore
DSS 2 (Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi) nel quale non esiste alcuna RSA. […]”.
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Sulla base di tali motivazioni e di tutto quanto qui non riportato testualmente, il Commissario straordinario ha
conclusivamente dichiarato che “questa ASL ritiene compatibile la localizzazione indicata in oggetto”.
Considerato che sia anteriormente al bimestre di competenza della richiesta di verifica di compatibilità del
comune di Molfetta (07/09/2016 – 06/11/2016), che durante il medesimo bimestre non sono pervenute altre
richieste di verifica di compatibilità per strutture dello stesso tipo (RSA) nel territorio di riferimento (ASL BA),
per cui non si procederà a valutazione comparativa.
Visto il parere del Commissario straordinario dell’ASL BA in ordine ai 40 p.l. residenziali di R.S.A. da allocarsi
in Molfetta.
Ritenuta tale allocazione conforme al principio sancito dall’art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 della equa e razionale
distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di insediamento prioritario.
Viste le planimetrie e la relazione trasmesse dal comune di Molfetta in occasione della richiesta di verifica di
compatibilità, dalle quali si evince la conformità della struttura ai requisiti di cui alla Sezione D.5 del R.R. n.
3/2005, relativi all’ubicazione ed alla conformazione macro strutturale.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e
dell’art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., si propone:
1) di esprimere, per il territorio dell’ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei
confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione in Molfetta
alla via Ruvo 1/A di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 40 p.l., ex Sezione D.5 del
R.R. n. 3/2005;
2) di precisare che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e alla
richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005,
Sezione D.05.

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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione 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 previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.

DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell’art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i.,
 di esprimere, per il territorio dell’ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale
nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione in
Molfetta alla via Ruvo 1/A di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 40 p.l.,
ex Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005;


di precisare che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.



notificare il presente provvedimento:
−

Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l.
“Metropolis” in Molfetta alla via Alba n. 2/8;

−

Al Direttore Generale della ASL BA;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile)
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 agosto 2018, n. 297
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006 e
s.m.i. nei confronti della Coop. New Service a r.l. per la realizzazione di un Centro Diurno Alzheimer di n. 20
posti, denominato “Isola Verde”, in Lucera alla via Gaggioli snc. Parere favorevole.
Il Dirigente della Sezione
• 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 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 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
L’articolo 7 della L.R. n. 9/2017 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture
sanitarie e socio-sanitarie) dispone che: “1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto
1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura
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corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con
relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune,
verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui
all’articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione
alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già
presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di
cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione.
Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la
decadenza. 5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità,
rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. 6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto
interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione
regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della
documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di
validità del parere di compatibilità”.
La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 (Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al
fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004,
per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a),
punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004), ai punti 1 e 2), stabilisce che: “1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario
regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri
numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento
di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla
realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria; 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico
normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale
attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata
e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa
tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale
mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti”.
La L.R. n. 26/2006, all’articolo 8, comma 1, sin dalla sua versione originaria, alla lett. a) ha disciplinato il
fabbisogno per RSA prevedendo testualmente: “a) Residenza sanitaria assistenziale di cui alla Delib. G.R. 19
marzo 2002, n. 210 (Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA): 5,5 posti letto ogni 10 mila
abitanti di cui uno destinato a pazienti affetti da Alzheimer e demenze senili e 0,5 a centri diurni”.
Tale previsione, in coerenza con la tipizzazione sul piano strutturale ed organizzativo della residenza sanitaria
assistenziale fatta dal R.R. n. 3/2005 alla Sezione D. ed in particolare alla Sezione D.5 (che a sua volta si richiama
al previgente R.R. 8/2002 per quanto compatibile), individua, oltre al modello assistenziale residenziale,
anche uno di tipo semiresidenziale da cui la medesima residenza sanitaria potrebbe essere parzialmente od
interamente connotata.
In seguito, con l’articolo 41, comma 1, lett. c), L.R. n. 4/2010, in riferimento alla semi residenzialità/centro
diurno, è stata aggiunta all’articolo 8 sopra citato la lett. b) bis, con la quale, nell’ambito della fissazione del
“fabbisogno di posti letto per le residenze sanitarie e protette”, si è testualmente stabilito: “0,5 posti letto ogni
10 mila abitanti destinati a centri diurni per pazienti affetti da Alzheimer, che possono essere anche annessi
alle strutture di cui alle lettere a) e b) [ossia, RSA e RSSA]”, con ciò attestando la volontà del Legislatore di dare
un’autonoma e distinta individualità rispetto alle strutture residenziali (RSA e RSSA).
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Il Centro diurno in oggetto è pertanto struttura socio sanitaria che accoglie persone non autosufficienti affette
da disabilità psichica, già prevista tra le strutture di cui al l’articolo 5, punto 1.2, L.R. n. 8/2004, (“le seguenti
strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non
ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno”) ed attualmente rientrante tra le strutture di cui all’articolo 5,
punti 1.2.4 e/o 1.2.5., L.R. n. 9/2017 (rispettivamente, “strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non
autosufficienti e per soggetti affetti da demenza” o “strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori
di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali”).
A tal proposito, si deve, inoltre, precisare che detto Centro diurno, così come normativamente delineato,
non rientra tra le strutture socio-sanitarie di cui all’articolo 29 comma 6 della L.R. n. 9/2017 - ad oggi
ancora disciplinate dal R.R. n. 4/2007 - per le quali l’apposito emanando regolamento regionale individuerà
fabbisogno, requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento.
Con nota prot. 121 del 03/01/2018 il comune di Lucera, ex art. 7 L.R. n. 9/2017, su istanza di autorizzazione alla
realizzazione presentata dalla Coop. New Service a r.l. in data 30/11/2017, ha richiesto parere di compatibilità
per la realizzazione di un Centro Diurno Alzheimer, in Lucera alla via Gaggioli snc, Foglio 81, particella 2865,
con dotazione di n. 20 p.l., allegandovi la suddetta istanza e relativa documentazione (Atto costitutivo della
cooperativa sociale, visura camerale, scrittura privata, progetto con relazione tecnico-descrittiva).
Con nota prot. AOO_183/3167 del 02/03/2018, che si richiama integralmente, verificata ai sensi dell’articolo
8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. la sussistenza di un fabbisogno regionale residuo di n. 20 p.l. per il Centro diurno
Alzheimer, ai sensi dell’articolo 7 L.R. n. 9/2017 e del sopra citato punto 2 della D.G.R. n. 2037/2013, questa
Sezione ha invitato il Direttore Generale dell’ASL FG a comunicare i dati “ragionati” di cui al succitato punto
2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed a esprimere un parere sulla localizzazione del medesimo Centro Diurno, che
tenga conto, oltre che della popolazione standardizzata in base all’indice di vecchiaia, delle strutture della
stessa tipologia già in esercizio e della loro distribuzione nel territorio dell’ASL FG.
Con nota pec prot. 35366 del 30/04/2018 il Direttore Generale dell’ASL FG ha trasmesso la relazione I.D. 1269744
del 23/04/2018 del Direttore del Dipartimento di Riabilitazione e del Direttore dell’Area Coordinamento
Servizio Socio-sanitario, con la quale, precisati distribuzione della popolazione, indice di vecchiaia, orografia
e viabilità nell’ambito dei distretti socio-sanitari dell’ASL FG, è stato in conclusione rilevato che “allo stato non
sono presenti nel territorio del Subappennino Dauno Settentrionale e nello stesso comune di Lucera strutture
similari. Pertanto, in riferimento alla richiesta circa la localizzazione del Centro Diurno Alzheimer in Lucera, per
le ragioni suesposte, si esprime parere favorevole”.
Considerato che sia anteriormente al bimestre (07/01/2018 – 06/03/2018) di competenza della richiesta
comunale, che durante il medesimo bimestre non sono pervenute altre richieste di verifica di compatibilità
per strutture dello stesso tipo (Centro Diurno Alzheimer) nel territorio di riferimento (ASL FG), per cui non si
procederà a valutazione comparativa.
Preso atto del parere sopra citato.
Ritenuta tale allocazione conforme al principio sancito dall’art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 della equa e razionale
distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di insediamento prioritario.
Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all’istanza di autorizzazione alla realizzazione.
Ritenuta, pertanto la realizzazione da parte della Coop. New Service a r.l. di un Centro Diurno Alzheimer
con dotazione di n. 20 p.l. in Lucera alla via Gaggioli snc, conforme al fabbisogno regionale sia numerico che
allocativo per il territorio dell’ASL FG.
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Considerato che è in corso di approvazione un nuovo regolamento regionale disciplinante l’assistenza
residenziale e semiresidenziale per persone non autosufficienti.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e
dell’art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., si propone:
1) di esprimere, per il territorio dell’ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei
confronti della Coop. New Service a r.l. per la realizzazione in Lucera alla via Gaggioli snc, denominato “Isola
Verde” di un Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti per il Centro
diurno per soggetti non autosufficienti/Alzheimer dall’emanando Regolamento regionale.
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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione 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 previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell’art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i.,
 di esprimere, per il territorio dell’ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale,
nei confronti della Coop. New Service a r.l. per la realizzazione in Lucera alla via Gaggioli snc,
denominato “Isola Verde” di un Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti;


di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa
istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti
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previsti per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti/Alzheimer dall’emanando Regolamento
regionale.
 notificare il presente provvedimento:
−
−
−

Al Sindaco del Comune di Lucera
Al legale rappresentante presso la sede legale della Coop. New Service a r.l. in Foggia alla via
Gramsci 73;
Al Direttore Generale della ASL FG;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO/all’Albo Telematico (ove disponibile)
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

52770

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 agosto 2018, n. 298
“TERME DI TORRE CANNE S.r.l.”, con sede legale in Pescara alla Via Caravaggio 125. Conferma
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale dello stabilimento termale “Le Terme di
Torre Canne” ubicato nel Comune di Fasano (BR) - frazione di Torre Canne alla Via Appia n. 2, ai sensi degli
artt. 3, comma 3, lettera c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
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;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell’offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e dal Responsabile A.P., confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, riceve la seguente relazione.
A.

Quadro di riferimento settore termale – Regione Puglia.

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 4467 del 22 luglio 1997 ha disciplinato i criteri generali per l’erogazione
dell’assistenza termale in regime di accreditamento, in attuazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i.,
stabilendo:
− all’allegato “A” che “L’accreditamento avviene a favore delle Aziende Termali debitamente autorizzate ed
in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi previsti dalla vigente legislazione per
l’esercizio delle attività sanitarie, che assicurino, tramite il possesso di ulteriori requisiti e standard, una più
elevata qualità delle prestazioni erogate.
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Nell’allegato documento “A1” sono riportati i maggiori requisiti e standard, rispetto a quelli definiti ai
sensi dell’art. 8, 4° comma, del D.L.vo 502/92, che le Aziende Termali devono possedere per accedere
all’accreditamento, nonché le regole e le metodiche di erogazione delle prestazioni termali.
Nel successivo allegato documento “A2”, che integra il precedente “A1”, sono riportate le norme per la
definizione e l’attribuzione, sempre in collegamento a precisi standard di qualificazione, dei livelli tariffari
differenziati relativi a ciascun ciclo di cura erogato dalle Aziende Termali accreditate.
L’accreditamento regionale avverrà solo nei confronti delle Aziende termali che assicurano il possesso dei
requisiti di cui all’allegato “A1”; ad esse, per ciascun ciclo di cura erogato, saranno attribuite differenziate
tariffe in relazione al conseguimento di predeterminati punteggi soglia, di cui all’allegato “A3”, secondo
cinque livelli di classificazione: “D”, “C”, “B”, “A” e “Super”.
(…)
Le suindicate procedure di accreditamento riguardano, unitamente all’erogazione delle prestazioni termali,
anche l’erogazione di talune prestazioni fisioterapiche, riabilitative e diagnostico – specialistiche effettuate,
così come previsto dalle precedenti convenzioni per gli assistiti Inps e Inail, da alcune aziende Termali.
In taluni casi, trattandosi di prestazioni specialistiche ambulatoriali, dovrà essere attivata la specifica
procedura regionale prevista per le strutture che svolgono attività specialistica, che potrà sfociare in due
diverse opzioni, a seconda delle regolamentazioni regionali in materia:
• un accreditamento ad accesso esclusivo integrativo delle prestazioni termali;
• un accesso ad accesso generalizzato a tutti gli aventi diritto, con funzione di copertura assistenziale
territoriale oltre che integrativa termale.
In entrambe le suindicate fattispecie dovranno essere regolamentati, mediante gli accordi contrattuali
regionali, i programmati volumi di attività attesi ed il relativo sistema di remunerazione tariffaria.
(…).”;
− all’allegato A1, Capo 1, Art. 1 - Requisiti di carattere generale, che per le “aziende termali autorizzate
anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 833/1978, il “nulla – osta” del Ministero della Sanità,
rilasciato in base all’art. 16 del R.D. 28/09/1919, n.1924, tiene luogo al riconoscimento di cui alla anzidetta
legge”;
− all’allegato A2, Art. 11 che “Il livello Super può essere attribuito solo alle aziende termali i cui cicli di cura
ordinati a norma del precedente articolo 1, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti,
tutti ascrivibili al livello tariffario A, a condizione che l’azienda interessata risulti in possesso del requisito
indicato al numero 1 dell’elenco di cui alla seguente lettera a), e, inoltre, vi sia positivamente accertata la
sussistenza di almeno due dei tre requisiti attinenti all’organigramma ed alle strutture di cui ai numeri 2,3
e 4 della stessa lettera a), di almeno quattro delle cinque situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed
alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno tre delle quattro condizioni
afferenti i servizi e l’organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c) (…)”;
− all’allegato “A3” i punteggi soglia per l’attribuzione dei cinque livelli di classificazione secondo la seguente
tabella:
“TABELLA DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VARI LIVELLI TARIFFARI
Ciclo cura

Livello

Minimo punti

- FANGOTERAPIA

A
B
C

220
165
100

- FANGOBALNEOTERAPIA

A
B
C

220
165
100

- BALNEOTERAPIA

A
B
C

180
145
95

- STUFE O GROTTE

A

190
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B

145

- TERAPIA INALATORIE

A
B
C

140
110
75

- TERAPIA IDROPINICA

A
B
C

145
105
70”.

La Legge 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, ha stabilito:
- all’art. 3, comma 1 che “le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
a) risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente
valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
b) utilizzano per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente
preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche
delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
c) sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.”;
- all’art. 3, comma 5 che “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8
– quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n.229.”;
- all’art. 4, comma 4 che “L’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità
e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la
partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono
efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.”.
L’Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, con nota protocollo n. 24/4342/7 del 6 marzo
2002 inviata al Ministero della Salute – Direzione Generale Programmazione Sanitaria, ha precisato che: “nella
Regione Puglia sono ubicati i seguenti tre stabilimenti termali:
TERME DI MARGHERITA DI SAVOIA (FG)
TERME DI SANTA CESAREA (LE)
TERME DI TORRE CANNE (BR)
I predetti stabilimenti termali
• sono in possesso di tutti i requisiti previsti sia dagli artt. 2 e 3 della Legge 24.10.2000 n. 323 e sia della
previgente normativa
• sono accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.
4467 del 22.07.1997.”.
La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 29 aprile 2004, repertorio atti n. 1949, ha sancito “l’Intesa
sull’accordo (del 04/12/2003) tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per
l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004”, la quale, tra l’altro, prevede la “ricognizione e
l’aggiornamento dei requisiti di erogazione delle cure termali nell’ambito del Ssn.”.
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Con nota prot. 24/25100/2 del 10/09/2004 il Settore Sanità dell’Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della
Regione Puglia, in attuazione della predetta Intesa Stato Regioni del 29 aprile 2004, ha comunicato ai Direttori
Generali delle AUSL LE/2, BR/1, FG/2 e FG/3 la necessità di avviare entro il 30 settembre 2004 le “procedure
per l’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione ed accreditamento o la dimostrazione di esserne già
in possesso tramite autocertificazione”, invitando altresì i predetti Direttori Generali a “sollecitare le aziende
termali che insistono sul territorio di propria competenza a dare inizio, quanto prima, ai previsti adeguamenti
o ad autocertificarne il possesso” e precisando che: “che la Giunta regionale, in ossequio all’art. 8 del D.
Lgs. 502/92, con deliberazione n. 4467 del 22 luglio 1997 (pubblicata sul BURP n. 94 del 27 agosto 1997) ha
determinato i Criteri generali per l’erogazione dell’assistenza termale in regime di accreditamento. Questi
ultimi, tuttavia, ad ogni modo, devono essere contestualizzati con la vigente normativa regionale (Cfr. L.R.
n. 8/2004) e con gli accordi Stato – Regioni di cui innanzi utilizzando l’allegata modulistica in floppy disk
elaborata dalla segreteria Tecnica Interregionale.”.
La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 23 settembre 2004, repertorio atti n. 2091, ha sancito l’“Accordo
tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla definizione di requisiti
per l’autorizzazione all’apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche
delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio sanitario Nazionale”, il quale definisce i requisiti minimi
strutturali, tecnologici ed organizzativi che le aziende termali devono possedere per essere autorizzate
all’apertura ed all’esercizio e precisa anche che tali requisiti sono richiesti sia che le prestazioni vengano
erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia che vengano erogate con oneri a carico di altri
Enti come l’INPS e l’INAIL.
Le disposizioni del sopra citato accordo, recepito dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale
n. 731 del 30 maggio 2006, hanno superato quanto disposto dalla sopra citata DGR n. 4467/1997 all’allegato
“A 1” “Requisiti minimi per l’ammissione delle aziende termali all’accreditamento presso le AA.UU.SS.LL.
regole e metodiche di erogazione delle prestazioni”, per cui: i requisiti di accreditamento riportati nella DGR n.
4467/1997 sono da ritenersi all’attualità quali requisiti minimi per l’esercizio, integrati dagli ulteriori requisiti
minimi previsti dall’accordo sancito dalla Conferenza del 23.09.2004, e restano confermati i requisiti di
accreditamento previsti dalla medesima DGR all’allegato “A 2” per l’attribuzione dei livelli tariffari differenziati.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. “Requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle
strutture sanitarie”, alla sezione B.03 - STABILIMENTI TERMALI dispone, sia in relazione ai requisiti minimi di
autorizzazione all’esercizio che ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture, il rinvio
“agli specifici provvedimenti regionali”, i quali sono da individuarsi, come sopra riportato, in quelli adottati
con le citate DGR n. 4467/97 e n. 731/2006.
Nell’Intesa espressa dalla Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017, “ai fini del
recepimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell’Accordo tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il
biennio 2016 – 2018”, è stabilito al punto “B. Patologie tutelate e prestazioni erogabili” che “Le prestazioni
termali erogabili con oneri a carico del SSN sono confermate in quelle già previste nel precedente Accordo
nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 e riportate nell’elenco allegato al
presente Accordo (all. 3) ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate a seguito della
annuale revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza.”.
Con DGR n. 702 del 02/05/2018 ad oggetto “Requisiti Responsabile Sanitario Stabilimenti Termali” è stato
stabilito “al fine di integrare la normativa regionale in tema di stabilimenti termali, che le funzioni di direttore
sanitario negli stabilimenti termali – sia ai fini dell’autorizzazione all’esercizio che dell’accreditamento
istituzionale – possono essere svolte da un medico in possesso della specializzazione in igiene e medicina
preventiva o disciplina equipollente ovvero in medicina termale ovvero in una delle branche specialistiche
ambulatoriali – cui sono riconducibili le cure termali per le quali la struttura è autorizzata”.
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Stabilimento termale di Torre Canne - Fasano (BR).

Visti, tra l’altro, il decreto n. 1127 del 4 luglio 1973 del Presidente della Regione Puglia con cui è stata
accordata alla “Torre Canne s.r.l.” la concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate
nello stabilimento ed il Regio Decreto n. 1924/1919, su conforme parere del Consiglio Superiore di Sanità
il Ministero della Sanità ha rilasciato allo “stabilimento termale Torre Canne con sede in Fasano (Brindisi)”
il nulla osta n. 1488 del 17/07/1974 “all’esercizio dello stabilimento termale in questione in cui potranno
essere praticate cure consistenti in bibita in sito, fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, polverizzazioni, insuflazioni
endotimpariche, irrigazioni vaginali, estetica facciale e massaggi”.
Con Decreto del Medico Provinciale di Brindisi n. 74/2014/B11 del 05/08/1974 la Società “Torre Canne Terme
S.p.A.” veniva autorizzata all’apertura ed all’esercizio dello stabilimento termale denominato Torre Canne.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 717 del 28/08/81 è stato accordato il rinnovo della
concessione mineraria alla “Torre Canne Terme s.r.l.” per la durata di anni venti.
Con D.P.G.R. n. 423 del 18/09/92 si è proceduto al trasferimento della concessione mineraria, dalla Società
“Torre Canne Terme s.r.l.” alla “Torre Canne Terme S.p.A.”, per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate
in detto stabilimento sino al 28/08/2001.
Con D.P.G.R. n. 219 del 13/05/97, a seguito del contratto di affitto e del contratto di somministrazione dei
fanghi e delle acque termali, stipulati tra le Società Torre Canne Terme S.p.A. e Serena Majestic Hotel &
Residence S.r.l., veniva trasferita l’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento termale sito in Torre Canne di
Fasano (BR), dalla Società Torre Canne S.p.A. alla Società Serena Majestic Hotel & Residence S.r.l., con sede
legale in Montesilvano (PE) al Viale Kennedy n° 12.
Con D.D. del Settore Industria ed Energia n. 046/DIR/2001/00043 del 03/05/2001 è stato accordato il
rinnovo della concessione mineraria alla “Torre Canne Terme S.p.A.” per la durata di 20 anni a decorrere dal
28/08/2001.
Con D.D. del Settore Industria ed Energia n. 046/DIR/2003/00067 del 22/04/2003 si è provveduto al
trasferimento della concessione mineraria di acqua minerale e termale denominata “Torre Canne” in territorio
del Comune di Fasano (BR), dalla “Torre Canne Terme S.p.A.” alla “Grand Hotel e Terme di Torre Canne s.r.l.”.
Con D.D. del Settore Industria ed Energia n. 046/DIR/2003/00070 del 30/04/2003 è stato approvato “il
contratto di somministrazione (…) attinente le acque minerali termali rivenienti dalla concessione mineraria
denominata “Torre Canne” in territorio del Comune di Fasano (BR), stipulato tra le Società “Grand Hotel
e Terme di Torre Canne s.r.l.” (…) e “Serena Majestic Hotel & Residence s.r.l.”” il 29 aprile 2003, con cui la
somministrante “Grand Hotel e Terme di Torre Canne s.r.l.” si obbligava ad erogare acque termali e fanghi per
tutto il periodo di validità del contratto d’affitto del complesso termale stipulato in pari data.
Con istanza trasmessa con Raccomandata A/R in data 30/09/2004, acquisita agli atti della Regione Puglia,
Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali, Settore Sanità, con protocollo n. 27474 del 5 ottobre 2004,
l’Amministratore Unico “dell’Azienda termale “Terme di Torre Canne” - Bluserena Spa” (che in data 05/12/2003
ha incorporato la Società Serena Majestic Hotel & Residence S.r.l.), ha dichiarato di possedere i requisiti
di autorizzazione e di accreditamento degli stabilimenti termali “ai sensi dell’art. 4, comma 5 dell’accordo
Regioni/Ministero della Salute/Federterme del 4 dicembre 2003”, recepito dalla Intesa di cui alla su citata
Conferenza Stato – Regioni del 29 aprile 2004.
I requisiti di autorizzazione e di accreditamento autocertificati dall’Amministratore Unico dell’Azienda termale
““Terme di Torre Canne” - Bluserena Spa” hanno riguardato, pertanto, gli ulteriori requisiti di autorizzazione
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all’esercizio di cui all’Accordo Stato Regioni del 23 settembre 2004 e i requisiti di accreditamento di cui alla
DGR 4467/1997.

Con istanza del 30/03/2006 l’Amministratore Unico delle società “Bluserena S.p.a.” e “Terme di Torre Canne
S.r.l.” (già “Grand Hotel e Terme di Torre Canne s.r.l.”) ha chiesto “che l’autorizzazione all’esercizio dello
stabilimento termale venga trasferita alla società “TERME DI TORRE CANNE Srl” con sede in Fasano (BR) –
Frazione TORRE CANNE, Via Appia n. 2 ai sensi dell’art. 10, comma 1 bis, della legge regionale 28/05/2004 n. 8”.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 03/03/2009:
• vista la richiesta del 02/05/2006 con la quale il Settore P.G.S. dell’Assessorato alle Politiche della Salute
aveva invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, territorialmente competente, ad effettuare
idoneo sopralluogo presso il suddetto stabilimento termale;
• vista la nota protocollo n. 29696 del 13/06/06 con la quale il Direttore Generale della ASL BR ed il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione della medesima ASL comunicavano che “lo stabilimento termale in parola
risulta corrispondere all’autorizzazione alla realizzazione e possiede, allo stato, i requisiti previsti per la
conferma dell’autorizzazione all’esercizio già in capo alla Società “Bluserena S.p.A.””;
• vista la nota del 17/11/08 con la quale la “Bluserena S.p.a.” provvedeva ad inviare l’esito delle analisi chimico
– fisiche e microbiologiche delle acque termali “Antesana” e “Torricella”, effettuate dal Dipartimento di
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Bari, con la quale veniva confermata la tipologia e la
purezza batteriologica delle acque termali già accertata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR;
è stata rilasciata “la conferma dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento termale sito in Fasano (BR)
Frazione di Torre Canne, di cui è titolare la Società “BLUSERENA S.p.A.” per D.P.G.R. n.219/97, alla Società
“TERME DI TORRE CANNE S.r.l.””.
Con istanza del 16 marzo 2009, l’Amministratore Unico ha richiesto “che la società “TERME DI TORRE CANNE
Srl” con sede in Fasano (BR) – Frazione di TORRE CANNE – Via Appia n.2 (…) venga accreditata definitivamente
per l’erogazione, nello Stabilimento termale “Terme di Torre Canne”, delle cure termali di seguito elencate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fanghi e bagni di annettamento Fanghi e bagni terapeutici Bagni per malattie Artroreumatiche Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena Cure per la Riabilitazione Motoria Cure per la Riabilitazione Funz. Respiratoria Cure per Vasculopatie Periferiche Cure bagni Ozonizz. o carb. o Ossig. -

Regime comune
Regime comune
Regime comune
Regime comune
Regime comune
Regime Inail
Regime comune
Regime Inail”,

allegandovi:
“ - Autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti valutabili ai fini dell’attribuzione di livelli
tariffari differenziati;
- Autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi per l’accreditamento delle aziende
termali”.
Con successiva nota del 02 aprile 2009 l’amministratore unico della società “TERME DI TORRE CANNE Srl” ha
dichiarato “di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere l’accreditamento definitivo richiesto
con precedente comunicazione del 16 marzo 2009”.
Alla data di presentazione della suddetta istanza da parte dell’Amministratore Unico della “Terme di Torre
Canne Srl”, la Legge Regionale n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie
e socio sanitarie pubbliche e private”, all’epoca in vigore, stabiliva:
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all’articolo 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore
sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere
sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate,
il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni
sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta
dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri
derivanti dall’attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo
tariffe definite dalla Giunta Regionale”;
all’art. 29, comma 2 che “Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei
Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di
criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione
della struttura da accreditare”.

Pertanto, con nota protocollo n. 24/2111/2 del 28/04/2009, ad oggetto ““Terme di Torre Canne s.r.l.”
FASANO (BR) – Accertamenti finalizzati all’accreditamento istituzionale”, il Servizio Programmazione e
Gestione Sanitaria (PGS) della Regione Puglia ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ad
effettuare “idoneo sopralluogo presso la citata struttura finalizzato alla verifica dei requisiti previsti dal citato
Regolamento n. 3/2005.”.
Con nota prot. n. 210129/UOR 24 del 24/11/2009 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL
BA ha comunicato che “adempiendo alle disposizioni dell’Assessorato Regionale (…) in data 10 e 22 giugno,
personale Medico e Tecnico di questo Dipartimento procedeva nella verifica dei requisiti di accreditamento
istituzionale dello stabilimento termale sito in Fasano (BR) – Frazione Torre Canne – Via Appia n° 2.
Dagli accertamenti eseguiti ne è esitata la nota protocollo numero 122521/UOR-9 del 2 luglio 2009, con cui
veniva richiesto di adottare precisi adeguamenti strutturali ed integrare la documentazione prodotta.
In pari data, con nota prot. n. 122513/UOR – 9, indirizzata al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR,
veniva richiesto di rendere disponibili le eventuali relazioni di analisi sulle caratteristiche chimico – fisiche –
microbiologiche e micologiche del fango utilizzato nel ciclo terapeutico della struttura in disamina e dell’acqua
termale, nonché informazioni circa le deroghe adottate per l’altezza non conforme dei box destinati alla FKT.
Non risultando ad oggi alcun riscontro a quanto epigrafato, si sollecita l’amministrazione delle terme
a voler ottemperare a quanto richiesto ovvero, in mancanza, trascorsi trenta giorni dal ricevimento della
presente, questo ufficio si riterrà sollevato dal proseguimento dell’istruttoria e rimetterà gli atti alla regione
committente.”.
Con nota del 23 dicembre 2009, l’Amministratore Unico della Società “Terme di Torre Canne s.r.l.” ha relazionato
al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e all’Assessorato alle
Politiche della Salute circa le attività di adeguamento alle prescrizioni di cui alla sopra citata nota n. 122521/
UOR-9 del 2 luglio 2009 del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA.
Con nota prot. n. 59331/UOR – 9 del 29/03/2010 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha
chiesto all’Amministratore Unico della Società “Terme di Torre Canne s.r.l.” e al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL BR di essere notiziato circa gli eventuali sviluppi riguardanti la struttura in oggetto, al
fine di consentire il completamento dell’iter istruttorio.
Con nota prot. n. 008155/UOR 24 del 18/01/2011 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA,
facendo seguito alla precedente nota del 29/03/2010, ha comunicato all’amministratore Unico della Società
“Terme di Torre Canne s.r.l.” ed alla Regione Puglia – Settore PGS che “atteso il lungo lasso di tempo trascorso
in mancanza di riscontro, in considerazione che non sono emersi nuovi elementi che possano consentire a
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questo Servizio di giungere alla conclusione del procedimento avviato, l’istruttoria viene rimessa all’ufficio che
ne ha disposto l’esecuzione, con esito negativo.”.
Con nota del 4 febbraio 2011, inviata al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA, al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL BR ed all’Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, l’Amministratore
Unico della Società “Terme di Torre Canne S.r.l.” ha comunicato “di aver adempiuto a tutte le richieste pervenute
in sede di sopralluogo del 10 e 22 giugno 2009 e in particolare oltre a quanto specificatamente dettagliato
nella nostra nota del 23/12/2009 anche all’ultima delle questioni rimaste in sospeso ovvero l’adeguamento al
sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
(….)
Alla luce di quanto esposto avendo dato seguito puntualmente a quanto da Voi richiesto Vi chiediamo il
riesame dell’esito dell’istruttoria e la sua conclusione.”.
Con nota protocollo n. 30599 del 05/05/2011 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha
comunicato alla Regione Puglia - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ed al Direttore
del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA che, in data 3 maggio 2011, nel corso di un sopralluogo
effettuato nella struttura “Terme di Torre Canne s.r.l.”, “al fine di verificare la conformità delle opere effettuate
e la permanenza dei requisiti igienico sanitari necessari per lo svolgimento dell’attività termale (…) si è
accertato che le opere relative alla ristrutturazione integrale del reparto inalazioni ed all’ampliamento del
reparto balneoterapia sono state effettuate in conformità a quanto descritto nelle relazioni e riportato nelle
planimetrie allegate all’istanza e per le quali era stato espresso parere igienico sanitario preventivo favorevole;
si è altresì accertato che la Società Terme di Torre Canne aveva ottemperato alle prescrizioni strutturali ed
impiantistiche a suo tempo impartite dall’ASL Bari con nota prot. 210129/UOR24 del 24.11.2009 (…)
si da atto che lo stabilimento termale di cui all’oggetto possiede, allo stato, i requisiti previsti per la conferma
dell’Autorizzazione all’esercizio”.
Con nota prot. AOO_081/2401/Coord. del 06/06/2011 il Servizio APS, “in seguito a quanto comunicato dalla
ASL di Brindisi con nota prot. n. 30599 del 5/5/2014”, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL
Bari a riavviare, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004, le procedure di accreditamento di cui alla
succitata nota prot. n. 24/2111/2 del 28/04/2009.
Con nota dell’08/11/2011 prot. n. 0183462/UOR 24, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL
BA ha comunicato al Procuratore della Società “Terme di Torre Canne S.r.l.” ed alla Regione Puglia - Servizio
APS il riavvio dell’“istruttoria finalizzata al rilascio del parere propedeutico all’accreditamento istituzionale.”.
Con nota del 30/01/2012 l’Amministratore Unico della Società “Terme di Torre Canne s.r.l.” ha chiesto la
conferma dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento termale ubicato in Fasano (BR), frazione di Torre
Canne, a seguito dei lavori di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo del reparto inalazioni
ed ampliamento del reparto balneoterapia e del relativo parere favorevole espresso dal Dipartimento di
Prevenzione della ASL BR con la nota protocollo n. 30599 del 05/05/2011.
Viste, tra l’altro, la nota di incarico prot. n. 24/2111/2 del 28/04/2009 del Servizio PGS e la nota prot. n. 57642
del 07/10/2009 con cui il Direttore Generale della ASL BR precisava che:
“la Giunta Regionale, con Deliberazione n° 400/2007 ha stabilito la tariffazione delle prestazioni erogabili
dalle Strutture Termali, tra queste non sono comprese prestazioni di riabilitazione.
Tutto ciò premesso si comunica che a partire dall’anno 2009 le prestazioni fisioterapiche contrassegnate dai
codici 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4, 93.11.5, ed erogate da codesta Struttura, non saranno riconosciute a
carico del SSN. Con la presente nota si intendono revocate tutte eventuali autorizzazioni rilasciate in merito.”,
con nota prot. n. 74140/1 del 23 aprile 2013 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato che
“esaminata la documentazione prodotta e quella agli atti di questo Dipartimento di Prevenzione ASL BA,
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effettuati idonei sopralluoghi, si è accertato che la struttura sanitaria Terme di Torre Canne s.r.l. in Fasano (Br)
possiede i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio,
nonché gli ulteriori per l’accreditamento istituzionale previsti dal R.R. n°3/2005 e dagli specifici provvedimenti
regionali per le seguenti cure termali:
1. Fanghi e bagni di annettamento
2. Fanghi e bagni terapeutici
3. Bagni per malattie Artroreumatiche
4. Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena
5. Cure per la Riabilitazione Funz. Respiratoria
6. Cure per Vasculopatie Periferiche
7. Cure bagni Ozonizz. o carb. o Ossig.”.
Con nota prot. AOO_081/2985/APS1 del 03/09/2014 il Servizio APS ha chiesto al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL BA di “integrare il parere reso con nota prot. n. 74140/1 del 23 aprile 2013 precisando,
per ogni specifico ciclo di cura erogato, il “livello tariffario” attribuito”.
Con nota prot. 85235/UOR 09 Direz. del 30/04/2015 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL
BA ha comunicato quanto segue:
“Ad integrazione del parere favorevole reso con nota prot. n. 74140/1 del 23 aprile 2013, esaminata la
documentazione prodotta su supporto informatico, che si pone in allegato e ne diventa parte integrante si
specifica per ogni ciclo di cura erogato, il “livello tariffario” attribuito in base al relativo punteggio di soglia
raggiunto, secondo i cinque livelli di classificazione: “D”, “C”, “B”, “A” e Super di cui all’allegato “A3” della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 4467 del 22 luglio 1997.
Ciclo cura
-

FANGOTERAPIA
BALNEOTERAPIA
TERAPIA INALATORIE
FANGOBALNEOTERAPIA

Livello

Punti

“A” SUPER
“A” SUPER
“A” SUPER
“A” SUPER

264
185
159
264

Si precisa che la valutazione del personale, trattandosi di struttura ad esercizio stagionale è stata effettuata
facendo riferimento alla stagione 2014 nonché del personale di cui si è acquisita la lettera di intenti.”
Con nota prot. AOO_151/3395 del 15/04/2016 trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASL BA e per conoscenza, tra gli altri, al legale rappresentante della “Terme di Torre Canne s.r.l.” e
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, la Sezione PAOSA ha osservato che “il regime
speciale previsto per la dirigenza medica (oltre che per quella del ruolo sanitario) dall’art. 15 – nonies del
D.Lgs 502/92, modificato dall’art. 22 della L. n. 183/2010 comma 1, il quale individua il limite massimo di età
per il collocamento a riposo, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del 65° anno di età,
riguarda solo l’ipotesi di permanenza nell’amministrazione di appartenenza e non quella di accesso ad altra
amministrazione.
Per tutto quanto innanzi esposto, stante il divieto di conferire incarichi dirigenziali al Dott. (…) dipendente P.A.
posto in quiescenza, in ogni caso con età superiore ai 65 anni, si invita il Dipartimento di Prevenzione della
ASL BA a comunicare, ai fini della conclusione del procedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio
e dell’accreditamento, il nominativo del nuovo Responsabile Sanitario della struttura “Terme di Torre Canne
s.r.l.”, “individuato nel rispetto delle previsioni normative della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e del R.R. n. 3/2005
colonna destra, relativa ai requisiti ulteriori di accreditamento”.
Con nota del 20/06/2016 l’Amministratore Unico della Società “Terme di Torre Canne s.r.l.” ha comunicato
che “a far data dal 3 giugno 2016 il nuovo direttore sanitario è il dott. (…) con specializzazione in Tisiologia e
Malattie dell’apparato respiratorio (...).”.
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Con nota prot. AOO_151/3604 del 04/04/2017 questa Sezione, “al fine della conclusione del procedimento di
conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale dello stabilimento termale “Terme
di Torre Canne s.r.l.” di Fasano”, ha sollecitato il Dipartimento di prevenzione della ASL BR alla “trasmissione
del parere di propria competenza, con l’indicazione del nominativo e dei titoli accademici del Responsabile
Sanitario”.
Nelle more della conclusione del procedimento, la L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” ha disposto l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha
previsto, tra l’altro:
 all’art. 8, comma 2 che “Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo
attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti,
i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente.
L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella
struttura.”;
 all’art. 9, comma 5 che “La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione
di tipo mafioso anche straniere) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico
e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato),
316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316
ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per
l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (Corruzione
in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione
personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche
straniere);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l’interdizione
temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente
e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei
lavoratori.”;
 all’art. 20 (condizioni per ottenere l’accreditamento), comma 2 che “Condizioni essenziali per
l’accreditamento sono:
a) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio;
b) l’accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni
e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla
Regione a norma dell’articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;
c) l’adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell’assistenza;
d) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno
assistenziale e verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento
provvisorio di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;
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e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e,
nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli
amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;
f) il dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi
ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nella normativa vigente;
g) per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo di posti letto come
definito dalla normativa vigente;
h) il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”.
Con Pec del 14/06/2017 l’Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne ha comunicato ai Direttori dei
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL BR e BA e, per conoscenza, a questa Sezione, che “a far data del 3
giugno 2017 il nuovo direttore sanitario è il dott. (…).”.
Con nota prot. 152889/UOR 09 DIREZ. del 03/07/2017 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL
BA ha chiesto all’Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne di “documentare la posizione del nuovo
Direttore Sanitario della struttura termale di cui all’oggetto, Dott. (…). In particolare dovrà essere prodotto il
contratto di conferimento di incarico e sua accettazione con validità non inferiore ad un anno e che non abbia
il carattere di consulenza (…).”.
Con nota prot. 56588 del 07/08/2017, trasmessa al Legale Rappresentante della Società “Terme di Torre
Canne srl” e per conoscenza, tra gli altri, a questa Sezione ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASL BA, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BR, “Ai fini dell’inoltro
presso il competente Ufficio Regionale della documentazione relativa al nuovo Responsabile Sanitario, per
l’aggiornamento dell’Autorizzazione all’esercizio della struttura termale”, ha chiesto di trasmettere:
“
- copia dei titoli abilitanti;
- curriculum vitae;
- dichiarazione, resa a termini di Legge, circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità
dell’incarico di Responsabile Sanitario.”.
Con Pec del 29/08/2017 l’Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne, in riscontro a quanto richiesto dai
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL di Bari e Brindisi, ha trasmesso la documentazione richiesta.
Con Pec del 01/02/2018 l’Amministratore Unico della Società “Terme di Torre Canne S.r.l.” ha trasmesso a
questa Sezione la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente:
• il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., della D.G.R. n. 4467/1997 e
dagli specifici provvedimenti in tema di cure termali;
• l’insussistenza delle cause di decadenza ai fini dell’autorizzazione all’esercizio previste dall’art. 9, comma
5 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
• la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’art. 20, comma 2 della L.R. 9/2017 e s.m.i., ai fini
dell’accreditamento istituzionale.
Con Pec del 04/05/2018 l’Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne S.r.l. ha comunicato ai Dipartimenti
di Prevenzione delle ASL di Bari e Brindisi e, per conoscenza a questa Sezione che “a far data dal 01 maggio
2018 il nuovo direttore sanitario è il Dott. De Carne Remo (…)”.
Con nota prot. 34442 del 14/05/2018 il Direttore del S.I.S.P. della ASL di Brindisi, “Con riferimento alla Vs nota
del 04 maggio 2018, con la quale veniva comunicato il nominativo del nuovo direttore sanitario”, ha chiesto
all’Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne s.r.l. “relativamente al Dott. De Carne Remo, di produrre
documentazione e/o dichiarazione:
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Titolo di studio;
Specializzazione;
Tipologia di contratto di lavoro;
Accettazione incarico (sottoscritto dalle parti);
Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;
Dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità;
Copia carta di identità”.

In riscontro a predetta nota, con Pec del 25/05/2018 l’Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne S.r.l.
ha trasmesso al Direttore S.I.S.P. dell’ASL di Brindisi e per conoscenza, a questa Sezione e al Dipartimento di
Prevenzione della ASL di Bari, la documentazione richiesta.
Con nota prot. 46568 del 28/06/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del S.I.S.P
della ASL di Brindisi hanno comunicato a questa Sezione quanto segue:
“Con nota prot. 3604 del 04/04/2017 si chiedeva al Dipartimento di Prevenzione - ASL Brindisi, al fine
della conclusione del procedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento dello
stabilimento termale “Terme di Torre Canne s.r.l.” di Fasano, di trasmettere parere di propria competenza, con
l’indicazione del nominativo e dei titoli accademici del Responsabile Sanitario.
Con nota del 04-05-2018, trasmessa via PEC, l’Amministratore Unico della “Terme di Torre Canne s.r.l.” dott.
Silvio Maresca, comunicava che a far data dal 01-05-2018 il nuovo Direttore Sanitario della struttura termale
è il dott. DE CARNE REMO, nato (…) il 03-05-1955 (…).
Il Direttore del SISP ASL BR con nota prot. 34442 del 14-05-2018 ha chiesto all’Amministratore Unico della
“Terme di Torre Canne s.r.l.”, relativamente al dott. DE CARNE REMO, di produrre:
- Titolo di studio, Specializzazione, Tipologia di contratto di lavoro, Accettazione incarico (sottoscritto dalle
parti), Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, Dichiarazione di assenza di incompatibilità e
inconferibilità, Copia carta di identità.
Con nota del 23-05-2018, trasmessa via PEC il 25-05-2018, l’Amministratore Unico della “Terme di Torre Canne
s.r.l.” ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.
(…)
Posto quanto sopra, si precisa quanto segue.
Vista la DGR n. 702 del 02/05/2018 che ha stabilito i requisiti del responsabile sanitario degli stabilimenti
termali;
Visto il DM 30 gennaio del 1998 e s.m.i. che nella tabella B nell’Area Medica e delle Specialità mediche, tra le
scuole equipollenti ad ANGIOLOGIA riporta “Medicina Interna”
Visto il DPR 10-12-1997 n. 484 art. 5 comma 1 lettera b, “anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina”;
Visto il R.R. 3/2010 nella Sez. A.01.03.02 - Gestione Risorse Umane/Qualificazione, stabilisce quanto segue:
“Per l’accesso a ciascuna professione e posizione funzionale del personale sanitario delle aziende
private il personale deve risultare in possesso degli stessi requisiti richiesti per l’accesso al rapporto
di dipendenza con S.S.N.”
Alla luce di quanto innanzi esposto si comunica che il dott. DE CARNE REMO, nato (…) il 03-05-1955 (…)
Laureato in Medicina e Chirurgia, Direttore Struttura Complessa Medicina Interna del Presidio ospedaliero
occidentale di Castellaneta dal 21-12-2006 al 31-03-2018 (Medicina Interna specializzazione equipollente ad
Angiologia disciplina di elezione per la cura delle “Vasculopatie Periferiche”) possiede i titoli per ricoprire
l’incarico di Responsabile Sanitario dello stabilimento termale “Terme di Torre Canne” fino alla scadenza del
contratto fissata per il 30/04/2019.”.
Per tutto quanto innanzi esposto;
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considerato:
- il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione delle ASL di Brindisi ed il parere favorevole
del Dipartimento di Prevenzione di Bari circa il possesso dei requisiti previsti per l’autorizzazione
all’esercizio e per l’accreditamento;
- che lo Stabilimento Termale “Terme di Torre Canne S.r.l.” possiede i requisiti previsti dagli articoli 2 e
3 della Legge 24/10/2000 n. 323 e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 4467/1997, n. 731/2006 e n.
702/2018;
atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
- all’art. 3, comma 3, lettera c) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e
revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza
e i provvedimenti di accreditamento;
-

all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente
provvedimento.

si propone:
a) ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare in capo alla Società “Terme di
Torre Canne S.r.l.” con sede legale in Pescara - Via Caravaggio n. 125 (codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Pescara 01674090681), il cui rappresentante legale è il dott. Silvio Maresca,
l’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento termale “Le Terme di Torre Canne” ubicato in Fasano (BR) frazione di Torre Canne alla Via Appia n. 2, la cui Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Remo De Carne, per
le seguenti cure termali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fanghi e bagni di “Annettamento”
Fanghi e bagni terapeutici
Bagni per malattie Artroreumatiche
Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena
Cure per la Riabilitazione Funz. Respiratoria
Cure per Vasculopatie Periferiche
Cure per bagni Ozonizzati o Carbonici o Ossigenati

erogabili a tutti gli assistiti
erogabili a tutti gli assistiti
erogabili a tutti gli assistiti
erogabili a tutti gli assistiti
erogabili agli assistiti Inail
erogabili a tutti gli assistiti
erogabili agli assistiti Inail;

con la precisazione, in relazione al ciclo di “Cure per la Riabilitazione della Funzione Respiratoria”:
-

-

che, ai sensi di quanto previsto dall’allegato “A1”, Capo II, art. 6, lettera B) della DGR n. 4467/1997
e dall’“Allegato A”, Capo II Art. 8 dell’Accordo Stato Regioni del 23 settembre 2004, potranno essere
erogate agli assistiti Inail, nell’ambito delle prestazioni afferenti alle branche specialistiche ambulatoriali
di diagnostica per immagini, di patologia clinica (laboratorio di analisi) e fisiokinesiterapia (FKT) solo
le seguenti:
Rx del torace nelle due proiezioni ortogonali;
esami chimico – clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali
provocazioni specifiche degli organi bersaglio;
chinesiterapia respiratoria collettiva, chinesiterapia respiratoria singola e drenaggio posturale;
che, non essendo in possesso di autorizzazione all’esercizio per le branche specialistiche ambulatoriali
di diagnostica per immagini e di patologia clinica (laboratorio di analisi), la “Terme di Torre Canne
S.r.l.” dovrà mantenere in essere le relative convenzioni con strutture autorizzate all’esercizio per le
suddette discipline;

b) ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare in capo alla Società
“Terme di Torre Canne S.r.l.” di Pescara l’accreditamento istituzionale dello stabilimento termale “Le Terme
di Torre Canne” ubicato in Fasano (BR) - frazione di Torre Canne, Via Appia n. 2, per le seguenti cure
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termali, erogabili con oneri a carico del SSN in base alle previsioni dell’allegato 3 dell’Intesa Stato – Regioni
del 09/02/2017 relativa all’Accordo Nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016
– 2018:
1.
2.
3.
4.
5.

Fanghi e bagni di “Annettamento”
Fanghi e bagni terapeutici
Bagni per malattie Artroreumatiche
Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena
Cure per Vasculopatie Periferiche;

con la precisazione, in relazione al ciclo di “Cure per Vasculopatie Periferiche”, che, non essendo in possesso
di accreditamento per la branca specialistica ambulatoriale di patologia clinica, ai fini dell’erogazione di
prestazioni rientranti nella suddetta disciplina, la “Terme di Torre Canne S.r.l.” dovrà stipulare/mantenere
in essere la relativa convenzione con struttura accreditata;
c) di attribuire, ai sensi dell’allegato “A3” della DGR n. 4467 del 22 luglio 1997, il “livello tariffario” “A” Super
ai seguenti cicli di cura:
o
o
o
o

Fangoterapia
Balneoterapia
Terapia Inalatorie
Fangobalneoterapia;

con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società “Terme di Torre
Canne S.r.l.” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società “Terme di
Torre Canne S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale
o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune
o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover
ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure
da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica
ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
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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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione 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 previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

−

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Responsabile A.P.,
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale;

−

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
a) ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare in capo alla Società “Terme di
Torre Canne S.r.l.” con sede legale in Pescara - Via Caravaggio n. 125 (codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Pescara 01674090681), il cui rappresentante legale è il dott. Silvio Maresca,
l’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento termale “Le Terme di Torre Canne” ubicato in Fasano (BR) frazione di Torre Canne alla Via Appia n. 2, la cui Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Remo De Carne, per
le seguenti cure termali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fanghi e bagni di “Annettamento”
Fanghi e bagni terapeutici
Bagni per malattie Artroreumatiche
Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena
Cure per la Riabilitazione Funz. Respiratoria
Cure per Vasculopatie Periferiche
Cure per bagni Ozonizzati o Carbonici o Ossigenati

erogabili a tutti gli assistiti
erogabili a tutti gli assistiti
erogabili a tutti gli assistiti
erogabili a tutti gli assistiti
erogabili agli assistiti Inail
erogabili a tutti gli assistiti
erogabili agli assistiti Inail;

con la precisazione, in relazione al ciclo di “Cure per la Riabilitazione della Funzione Respiratoria”:
-

che, ai sensi di quanto previsto dall’allegato “A1”, Capo II, art. 6, lettera B) della DGR n. 4467/1997
e dall’“Allegato A”, Capo II Art. 8 dell’Accordo Stato Regioni del 23 settembre 2004, potranno essere
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erogate agli assistiti Inail, nell’ambito delle prestazioni afferenti alle branche specialistiche ambulatoriali
di diagnostica per immagini, di patologia clinica (laboratorio di analisi) e fisiokinesiterapia (FKT) solo
le seguenti:
Rx del torace nelle due proiezioni ortogonali;
esami chimico – clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali
provocazioni specifiche degli organi bersaglio;
chinesiterapia respiratoria collettiva, chinesiterapia respiratoria singola e drenaggio posturale;
che, non essendo in possesso di autorizzazione all’esercizio per le branche specialistiche ambulatoriali
di diagnostica per immagini e di patologia clinica (laboratorio di analisi), la “Terme di Torre Canne
S.r.l.” dovrà mantenere in essere le relative convenzioni con strutture autorizzate all’esercizio per le
suddette discipline;

b) ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare in capo alla Società
“Terme di Torre Canne S.r.l.” di Pescara l’accreditamento istituzionale dello stabilimento termale “Le Terme
di Torre Canne” ubicato in Fasano (BR) - frazione di Torre Canne, Via Appia n. 2, per le seguenti cure
termali, erogabili con oneri a carico del SSN in base alle previsioni dell’allegato 3 dell’Intesa Stato – Regioni
del 09/02/2017 relativa all’Accordo Nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016
– 2018:
6. Fanghi e bagni di “Annettamento”
7. Fanghi e bagni terapeutici
8. Bagni per malattie Artroreumatiche
9. Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena
10.Cure per Vasculopatie Periferiche;
con la precisazione, in relazione al ciclo di “Cure per Vasculopatie Periferiche”, che, non essendo in possesso
di accreditamento per la branca specialistica ambulatoriale di patologia clinica, ai fini dell’erogazione di
prestazioni rientranti nella suddetta disciplina, la “Terme di Torre Canne S.r.l.” dovrà stipulare/mantenere
in essere la relativa convenzione con struttura accreditata;
c) di attribuire, ai sensi dell’allegato “A3” della DGR n. 4467 del 22 luglio 1997, il “livello tariffario” “A” Super
ai seguenti cicli di cura:
o
o
o
o

Fangoterapia
Balneoterapia
Terapia Inalatorie
Fangobalneoterapia;

con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società “Terme di Torre
Canne S.r.l.” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società “Terme di
Torre Canne S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale
o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
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nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune
o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover
ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure
da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica
ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
d) di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della “Terme di Torre Canne S.r.l.” con sede legale in Pescara alla Via
Caravaggio n. 125;
−
al Direttore Generale dell’ ASL BR;
−
al Sindaco del Comune di Fasano (BR).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 20 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 agosto 2018, n. 299
Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 103 medici al Corso triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021. Ammissione dei candidati alla prova scritta del
concorso.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• 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 D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il D.Lgs. n. 368/1999, al Titolo IV, Capo I, disciplina la formazione specifica in medicina generale,
prevedendo all’art. 25 che le regioni e provincie autonome emanano ogni anno i bandi di concorso
per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai
principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema.
- Il Decreto del Ministero della Salute del 07/03/2006, detta principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, prevedendo all’art. 5 - come
modificato dal Decreto del Ministero della Salute 07/06/2017 - che “ La partecipazione al concorso ed
al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia.
I requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale
devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione. Per i cittadini comunitari
dell’Unione europea è considerata valida l’iscrizione al corrispondente dell’albo di ogni Paese
dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio del corso
di formazione”.
Vista la D.G.R. n. 947 del 5/6/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 78 del 12/6/2018 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 49 del 22/6/2018, con cui è stato
bandito pubblico concorso per l’ammissione di n. 103 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2018-2021.
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Preso atto che, entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, sono
state acquisite sulla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia n. 1008 (milleotto)
domande.
Considerato che sono stati avviati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, all’esito dei quali la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali
provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi.
Sulla scorta delle ragioni in fatto e in diritto sopra esposte si propone con il presente provvedimento:
- di ammettere al Concorso, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione
della domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle
autodichiarazioni medesime, n. 1008 (milleotto) medici, riportati nell’elenco di cui all’ALLEGATO A
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti
conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi.
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.
6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 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, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 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 ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A
- di ammettere al Concorso, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

52789

della domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle
autodichiarazioni medesime, n. 1008 (milleotto) medici, riportati nell’elenco di cui all’ALLEGATO A
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti
conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi.
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.
6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) composto da n. 26 (ventisei) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene
redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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Elenco medici ammessi alla prova scritta del Concorso per l'ammissione al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021- ALLEGATO A)

Codice Domanda

Cognome Nome

1VNUR48

Abbasciano Valentina Maria Bernarda

P6Q53Al

Abbruzzese Anna

WCOQOL2

Accavone Donatella

IGFXIV0

Accettulli Mariangela

WP33FM0

Accogli Rocco Umberto

FTH4WG7

Acella Adriano

A3PR6C7

Achille Teresa Immacolata

9C9OT96

Acquaviva Antonio

S986JT4

Acquaviva Federico

TRlPYAS

Acquaviva Ilaria

UP8MVW8

Acquaviva Mara Antonia

WKXRVSl

Addante Filomena

2PP91B3

Alessia Ippolito

9WXSHP4
~

EPYX852

Alessi Alberto
Alici no Angela Mariaelena

QCQSOY4

Allegra Patrizio

J1VZFB2

Alloggio Mariella

RFHSYMl

Alo' Daniela

F3QW4Y7

Aiola Anna Maria

XLXHXGl

Altavilla Alessandro

ESEE6N4

Altieri Rocchina Maria Neve

~-

-

TPBVF86

Amati Dario Giuseppe

QMJFIM6

Amati Silvia

MWM2PE8

AmcJto Carlotta

J3A8CU6

Ambron Amedeo

B8WJ8RS

Ambrosini Nicola

68LXE21

Amoruso Rossella

ISSTH35

Ancora Monia

HU3VU43

Andresciani Flavio

NSS8LGS

Ane11·1
Michele

341CDFS

Anelli Riccardo

HBPXNl4

Angiulli FrJncesco

T2G4NF8

Angiulli Giuseppe

1079EF3

Anna Nikolaou

VMWW217

Annesi Valentina

JH4C1V3

Antonacci Cosimo

M7J9961

Antonetti

KXNH7X0

Antonio lndrizzi

Antonio

274XFA2

Arborea Felice

E6H7187

Ardito Lucrezia

AMYB746

Balena Angela

VSATN65

Balestra Valentina

HP03DS3

Balletta Oriano Sergio Maria

·-

-
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D6FS9S6

Barba Giuseppe

UFHQF91

Barba Marta

5TGM188

Barberio Marina

B127727

Bardoscia Luca Giuseppe

YJWAOPl

Barone Giuseppe

6H30367

Basta Antonietta

5NJ5139

Battista Daniele

3DT89O8

Battista Giuseppe

O4BZ3N2

Beccia Domenico

7Y6UWQ1

Bega Orjola

UEO0SE4

Bellesia Annamaria

/3LSV63

Bellino Graziana

T4D1H60

Bellofiore Giuseppe

llKVXRS

Bello France~co

4S2EC59

Bentivoglio Vincenzo Pio
Berardi Giuseppe

e--

B851712

l--

6AFSSS6

Bergamasco Alessandro

WP2VKL4

Bergamo Federico

JH6JXA7

Berloco Ada

GS9HW78

Biancofiore Antonio

R9FNFY1

Biasi Martina

1NTOQG4

Bircaj Rozeta

3GCA2J6

Bisceglia Maria Michela

216J4M8

Bitetto Francesco

JC6J9S1

Bizzoca Giuseppe Antonio

171GE01

Bonelli Manuel

5TNPHP7

Borraccino Luigi

SUMAMll

Bortone Riccardo

VWK6TZ6

Botrugno Eleonora Maria

8ZV71R0

Botta Nancy

V2T8R84

Bottari Giampiero

5N9JBF6

Bottazzo Dario

BF38DB0

Botticelli Anita

BJXAMJ3

Bovino Debora

99V9TT6

Bramante Francesca

92VLL75

Bramato Giulia

G5O6Rl6

Branca Alessia

-

KM0SLTO

Brattoli Giuseppe Carmine

P405FF7

Brognoli Marika

DSSL276

Bruni Luciana

SE79CB1

Bruno Francesco

KUGMNM8

Bruno Rossella

ETMSHT9

Bruno Salvatore Mariano

PUMV7K2

Bufo Rosmunda, Francesca, Paola

SlJYVWl

Buonamassa Rosa

VKCQN80

Buzzanca Giuseppe

DDPW439

Cafforio Marcella

--

ARSJPE4

Caggia Nicola Francesco

QK7OQT6

Cagnazzo Melania

1
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RRKV4F8

Calabrese Alfonso

TB4WB63

Calamo Angela

3VEIQC8

Calasso Carola

6ZV5121

Calculli Giovanna

MIT1FU9

Calderaro Maila

~

35(8849

Caliandro Aurelia

9C02117

Caliolo Claudia

1GSTRQ3

Calvano Mariagrazia

CM6YGV3

Camillo Valeria

62457M7
GP8TTN3

Campana Anna Maria
Campanale Greta

RTKAJ99

Campanella Silvia

O551BC4

Camporeale Giovanni Marco
Canalis Silvia

GUCRFL4
WLY6CG7

Cancellara Veronica

529N317

Candida Giusy

5W4NR08

Cannoletta Claudia

2LX6QSS

Cannone Flavia

0QOGSEl

Cannone Giorgio

ZH3MFK4

Cannone Silvia

57U0MG4

Capaccio Flavia

KP7CAC7

Capozza Elena

0999012

Capozza Ileana

JKN F2J6

Cappetta Rossella

3KQ0ME8
VKl9RN4

Cappucci Simona Pia
(apuano Adriana

XDC2206

(apuano

8X7WSZ1

Caputo Elvita

ENQMJE2

Caracciolo Giilcomo Ennio
Car·bonara Alessandra

FEQ7PQ2

-

-·~

Brunella

Z12VXG3

Carbonara Umberto

Q417VR2

Carbone Fabiana

5BXHV95

Carbotti Mattia

5YKX101
HFLWT71

Cardinale Franzo Benedetto
Cardinale Pierantonio

RHB2341

Carella Maria Cristina

LU0WVRS

Carella Rossella

T8W13E8

Carenza Delia

JHDL9U9

Caressa Iris

9MAAUA3

Caricato Alessilndro

~

5HSCYV3

Caricato Michela

U9RDBF2

Cariddi Christel

KZDYLO7

Carinoli.l Tommasina

FJXVHU9

Carlucci Silvia

K2MQSH0
EHAHAE3

Carpagnano Francesca Anna
Carrassi Monica

XSIONN3

Carrideo Angelo Antonio

DIT2N13

Carrieri Fernanda

DSWSRFS

Carrieri Valeria

-

---
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IW7V5I9
LSKDFP2

Carrino Carmela

X7YOH72

Carrozzo Cario

U09BWYS

Carrozzo Valentina

Q9OMTF3
.__

Carucci Iolanda

9HALIM2

Carucci Michelangelo

XB6WPJ2

Carulli Eugenio

44FSVD0

Casale Paolo

O4M5579

Casalino Giuseppe

TDY0CR8

-

Casanova Annalisa

WRZLZV2

Casara no Tamara

09C08U6

Casavecchia Giacomo

G3HS7R6

Casavola Mario

U58U7V4

Casciaro Raffaella

7CMQZP6

Cassano Dario Pio

WDXVAE8

Cassano Flavio

6KHROU2

Cassano Giuseppe oanilo

TIKQDP0

Casto Alberto

CT4KJVì

Cèistoro Emanuela Angela

I2XOOL3

Castrignanò Paola

S9CK5H7

Casulli Annarita

T9O5Rl 7

Casulli Giulia

ZX25CQ6

Catapano Francesca

PR8D036

Cavallo Federica

V46ADG2

Cavalluzzi Francesco

4PNFSS7

Cazzato Vito

ìSD7MM4

Cazzolla Annamaria

KMTZKU2

Cazzorla Fabiana

BCV0OJl

Ceci Marino

1CRZMP3

Ceci Vincenzo

W7Q7QY7

Celico Mariella

DP2JHW1

Centola Michele

YL6ZUN1

Cesca Mariapaola

JUPHROl

Cetera Rosa

OQD4JFS

Checchia Andrea Alberto

KLEXND3

Chiarelli Alessandro

DZS8Q44

Chiarello Giulia

-

8YB09N8

Chiofalo Daniele

RF84N42

Chi riatti Tommaso

JNP0980

Chirivi Antonio

LFSSZA0

Chiro' Masha Aurora

9YG93L9

Chisari Giulia Rita

8WCPP91

Ciaccia Michele

YE9MM60

Ciarda Marco

Z6CGP71

Ciavarella Marina

H071HP3

Ciccarelli Saul Alberto

I-----

-

Carriera Francesco

I8K75A7

Ciccarese Giorgio

FBZlVVS

Cicciomessere Paola

SKGWJPl

Cieco Annamaria

-

-

-
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LNWD3T7

Cieco Gerolamo

6MKQX76

Ciccone Roberta

YV6EQJ3

Cici Daniela

7FESUV3

Cicinelli Rossana

1N6GRG7

Ciciriello Angela

Ol YH7Y4

Cigliola Antonio

JT7OPX3

Cimino Giovanni

CFXC8N1

CinquepJlmi Vito

97H1Wl2

Cioffi Sara

O0TM0T4

Cisternino Cecilia

EAC1JD3

Cisternino Elisa

8OHHLC1
796YQD2

Clemente Maria Antonietta
Clima Temistocle TiziJno Pio

2TUHRP1

Coclite Giovanni

HX4H4U7

Cocola Anna

0OM5085

Cocomazzi Alessandro

SPCRUSS

Cola cieco Alessandra

B287G43

Colangelo Francesco

F4Z40Hl

Colangelo Rosa

LWVVSGS

Colasuonno Gaetano

0ROGSSS
2UWKFXS

Colella Claudia Maria
Colella Maria Francesca

PJM2GFS

Colellu Sergio

Z2FD7O0

Colizzì Elena

QWJAPY8

Colucci Arianna

H54JUR1
~

RGPIA45
8THJJB3

Colucci Serena

-

Conte Michele
Conte Miriam

O7TRIZ8

Coppola Chiara

QS2ESR2

Corinna Maria Giovanna

KK9K2V0

Cormio Mariangela

CGKFW22

Cornacchia Federica Annachiara
Cornacchia Maria Giulia

9LY8Y57

·-

Conte Cristiano

BVHBQ91

-

-

fQQHMP8

Corsa no Chiara

PHJ9MR1

Cortese Cosma

28E9NL4

Corvasce Gaia

7U375B7

Costa Federico

SQB7RY2

Costantino Anna

YlKS3Kl

Costantino Erica

M6SNPP3

Craca Michelangelo

QKQ2UX8

Cramarossa Emiliana

29P6255

Croce Federica

7ABMGB3

Croella Francesca

QXSUEX7

Crudo Fabrizio

lRWEPIS

Curcetti Maria

KE597B9

Curci Franco

3P72C09

Curci Gianna

62LR6F9

Curri Massimiliano

-~

~
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959U6W0

D'Abramo Matteo Maria

NZ8MES2

D'Addetta Maria Vittoria

YXP4LD3

D'Agrosa Potito

TRWGS84

Dalena Giovanni

QADTXN7

D'Alesio Eleonora Maria

SLGVPK2

D'Aloia Leonardo

HNDGMK2

Damato Elio

HD46X26

Damato Marcello

KF2UN94

D'Anna Maria Grazia

4K8OONl

Danza Paolo Antonio

WUIKFF6

Dargenio Nicola

HET3V52

D'Ariano Lucia

9KMTl36

Dario Aloia

3OAK5H8

D'Arpa Andrea

6TDSR10

Dashtaray Arvin

03KMTN2

De Biasio Pasquale

9GETLO8

De Candia Antonio

OEA7RD3

De Candia Maria Luisa

PF7UOS1
GXMO954

De Carolis Valentina
De Danno Luca

YG0QBK8

De Felice Andrea

6RG61 M9

De Felice Francesco

KDHY8B7

De Florio Adriana

R78lMD2

De Giorgi Alessia

JK68411

De Marco Davide

UNXXVY3

De Maria Francesca

SGPYVHl

De Mola Stefania

MA4FGQ1

De Novellis Antonio

Z09JFU5

De Nuzzo Serena Anna

XTl Y2S1

De Pace Cosimo Carlo

8JP1JZ0

De Padova Alberto

··-

·~

~

EGEALA2

De Padova Maristella

KXS60O8

De Palma Antonella

VIHRBO3

De Palma Domenico

8WBH7W7

De Palma Giovanna

55K6JL3

De Panizza Laura

/\C2KDH8

De Pascale Aurelia

6RIWXV4

De Pascali Federica

UQ886S7

De Pascalis Silvia

W71HGP2

De Salvo Anna Lisa

KHGUZOS

De Santis Pierluigi

KDRD7F8

De Sena Giovanni Riccardo

CAGPRMl

De Torna Nicolangelo

Hl4X7M8
34L1685
,--.

Decembrino Rossella
Decorato Anastasio

53TULY4

Decorato Valentina

95Y39L8

Defino Stefania

~

JMHITB0

Del Coca Federica

1XVPWE9

Del Genio Maria Teresa

)A
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36L0X65

Del Re Angela Doriana

1GDSC60

Del Rosso Maria Nurmi

RLW0862
RVZ9NR4

Delcuratolo Marco Donatello
D'Elia Gaetano

134HJK3

D'Elia Luciana

SD37CW3

Dell'Aquila

Carmen

PJJQ134

Dell'Aquila

Marco Maria

45NPBE4

Dell'Olio Lucrezia

B43YWK5

Dell'Orco Alessandra

3HFL6V4

Dell'Orco Antonella

4VTMR77

Demartino Francesca

0TVQLW7

Denicolo' Sofia

7AB0SW6
8L0NMS6

Denora Domenica Annamaria
Denora Marialessia

lGJCVGl

Depalma Serena

XJPHBYS

Deromemaj Xheni

A51YRO4

D'Errico Sara

K4J8C72

Desantis Claudio

0DNWG59

Desario Paolo

VROXNU6

D'Ettorre Gabriele

SW67GY9

Di Bari Nicola

AUQY8B6

Di Cirlo Raffaela

D4WC7X3
ZR6QZH1

Di Ciaula Giuseppe Domenico
Di Fiore Antonio Massimo

1RWYIM7

Di Gioia Federica

QMMEPRl

Di Meo Nicola Antonio

JD8TWR2

Di Nanno Maria Raffaella

XBRE108

Di Natale Silvia

48G81U2

Di Pietro Domenico

2QGPBD2

Di Pinto Giuseppe

SXHNZQ2

-

Di Pumpo Marcello

LBHP7P4

Di Roma Marco

1AY4YD5

Di Tardo Ilaria

8GNUMF8

Di Terlizzi Rosalba

GQKYN17

Diaferia Luigi

LXV8DQ3

Dibello Laura Maria

CNK02O2

Dicataldo Alessia

J2BDVP2

Dicataldo Francesco

l TJHD0l

Didonna Raffaele

MKVHEH0

Dilaghi Emanuele

W3S8VA3

Dilorenzo Giusi

5VWWLA4

Dimastromatteo

SOM07Fl

Dima uro Dario

Federico

A8NFQY2

Dimontc Ruggiero

-

Diocleziano Antonio

OOS61J5

Dipaola Valeria

NRXVG38

Dipasquale Loredana

X3JDAG5

3DHYNQ8

Di sabato Giandomenico

TV23SV8

Disisto Francesco

-

-

-
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8O2T2X6

Donadeo Alberto

LETBTC9

Donvito Francesco

VY3L5I7

Doriana Bici

1ZYYW08

D'Oria Valentina

8VBY2V2

Doronzo Antonio

1W1DIW9

Dramis Olga

GV3GOU1

Elia Maria Fontana Francesca

~

66GR7T0

Elia Martina

SXX1IV3

Enfasi Maria

MVSAO40

Epifani Eva

OVHX4E3

Errico Samantha

773YE1/

Erroi Mariacristina

XGE6YX5

Eunice Della Malva

W2CTM84

Falcone Francesca

4YM4ST6

Falcone Gabriella

OR1KQO4

Falcone Rosa Maria

HUS1JX4

Fanelli Valeria

IC1NT56

Fariello Giuseppina

RAC4I7S

Farina Luigi

9OXRTT0

Farina Umberto

3EISF34

Fasanella Carla

2V6PCP8

Fasano Carla

MC2ALG1

Fasano Stefano

7V60958

Fasciano Umberto

XY6B13/

Fascione Giovanni

DSQ8L87

Fatone Federica

MX40S23

Favale Sola ria

7E04G65

Ferrante Maria Paola

GIXEWY6

Ferrara Francesca

JQ791US

Ferrara Mattia Francesco

8N48J09

Ferrara Pietro

4ANMJM8

Ferrara Tania

RYPSRH3

Filannino Ruggero

SKKUSQ8

Filomeno Mariarosaria

QDWH2Kl

Filoni Chiara

WUSKSR2

Filoni Elisabetta

RGSVll.3

Filotico Marcello

DWVJJB3

Fiore Gianluca

88VN6Gl

Fiore Giorgio

5AYO1K8

Fiorella Giuseppe

PCOTFDS

Fiore Lucia Angela

47CVJ28

Fiore Maria Amelia

LL4NRE8

Fiorino I rene

·~

0CS1SW8

Fiorito Flavio

VR4PYB8

Fischetti Claudia

9RNCIG1

Florio Stefano Antonio

AKPPK73

Fodale Anna Maria

Q2ZY695

Farina Bianca Maria

JYXZSP0

Forte Jessica
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YRPE3Zl

Fortuna Fabiana

Fl3B4B8

Fortunato Giovanna

SUEVE27

Fortunato Maria Cristina

DI4HPT1
1----

Forzati Nicola

4JUQ9T7
.____.._

Fraccascia Nicola

RMO2F80

Fracchiolla Adriana Rosa

2F9PYH2

Franchini Andrea

7Yl1118

Francioso Francesca

NGUH1P4

Frisenda Chiara

-

L635TD0

Fullone Floriana

QWDRDM9

Fuzio Grazia

1----

3VQQQ49

Gabellane Maddalena

BFSQMIS

Gadaleta Stefania

M9FWVKS

Galeone Rosa

SBMKYU7

Galizia Stefania

E99EBP7

Gallo Giulia

·-

-

PPVVL21

Gallone Anna

D2FP8J6

Galvagni Valeria

2GTXO87

Gammarota

KPXJYS7

Ga rofalo Francesco

WS0U667

Garolla Emilio

1BTOP98

Garribba Maria Grazia

JPHHPP2

Garrisi Giulia

Gabriella Pia

X9FIGM5

Gatti Roberto

SQ2I496

Gaudiano Maria Bruna

IMWF669

Gaudiano Rosa Maria

BGGOCN9

Gentile Diletta

R7B6EY2

Geraci Carmelo

~

S9M86Cl

Gerardi Assunta Maria Teresa

1U375Cl

Gernone Silvia

9UM65Y3

Gesualdo Marcantonio

8Q8G2N3

Gesuete Enrico

FKJ7GF1

Giagulli Alessandro

RCKS786

Giancaspro Rossana

TCM2DT0

Giandomenico

PTWK0R0

Gianfrancesco Loredana

SGDGDZS

Giangrande Monica

J8BERKS

Giannelli Maddalena

Stefania

D8SKS91

Giannoccaro Francesco

E7EFRY7

Giannotta

Edoardo

S0UA8M4

Giannotta

Marta

VTJWPL7

Giarrizzo Denise

7SSBUF7

Gigante Alessandro

29OHCl8

Giordano Anna Francesca

X3TATV0

Giordano Christian

6A1MZY4

Giordano Fiorella

AAL000S

Giotta Massimo

SDSJ4US

Giovannico Lorenzo

K0YP2P7

·-

Gismondi Valeria

·~
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68VX2N7

Giuliani Antonella

3MC8AW7

Giuri Antonio

8Cl3IY9

Gloria Federica
Gorgoglione Francesca
Gorgoglione Savino

NON74X5
8K3KIX0
1X6PB04

Greco Alessandro

20PN1Y6

Greco Silvia

N4B1908

Grieco Paola

XPTERCS

Grillo Rossella
Grittani Mario

S9TE5Cl
VOHY5R3

Grosso Antonio Andrea

6BJF2T2
GPQRES6

Gruppuso Ivana
Guarini Chiara

FXDQQP6

Guarini Francesca

K28UL95

Guerra Anna Francesca
Guerra Tommaso
Guerrieri Paolo

67UAOA4
IGPC7O5
SSO8M72
XBUSUS3

Guglielmi Antonella
Guglielmi Donatella
Guida Gianluigi

3CTYO84

Guida Ilaria

LW7Q740

Guidato Fabio
Guido Davide

KC7DAZ0

VVB7TC9
A2DM348

Harib Amar

F31HS16

Hbaidi Yaqob

3G36LW1

laffaldano Giada
!annetti Aurelia
lanniello Graziana

7BPTAS3
CFYKlEl
A32ZK45

lanora Lucrezia

QLALD41

lbrahimi Renata
ldrissi Sarah

SHUS141
AFX2C95
VBES567
K1MZON7
SZWPWKl
8UO6W41

llluzzi Stefania
lndellicati Giuseppe
Inglese Gianfranco
Innamorato Adriana
lntini Gianmarco

2CQSLG8

Ippolito Nicola

GT460E2

!uliano Martina Rosa
lurlaro Michelangelo

NXQB876
9AGN0L7
ZWVCVQl

lvoi Costantino
lzzi Nicoletta

ON8PEK5

Karlis Xenofon

CX3GZY7

Khiew Li Hao

EEL25U8

Kounaki Styliani
La Brocca Lara

HG2SHK8
DJ56MN9
7FBHXl2
UYJLGD4
74NM179

La Gioia Mariangela
La Groia Sergio
La Mattina Salvatore
La Pietra Nicola

){

52799

52800
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lKAFl.52
DMG5790

Lacavalla Ilaria

HX4UX46

Ladogana Teresa

Ml21BD1

Laera Maristella

ALXPAQ0

Laforgia Donato

SPPGWM6

Lagìoia Gianfranco

QY9Y2L2

Lamanna Cesare

ZT6LCQ3

Languino Giovanni

B907FK5

Lanotte Arianna

BNUSVW2

Lantone Giuliano

SBWCVS0

Lanzillotta Giacoma

6XP0RQ8

Larato Pasqua

HOT3Q70

Laricchiuta Antonio

RLC8NQ4

Laterza Fabio

H4W2KW6

Laterza Mariangela

ATNIJGl

Laterza Riccardo

6VS9FSS

Latorre Maria

WHNHUB3

Lauciello Stefania

LY18LF4

Laurìero Antonella

W3E9PU2

Lauriero Maria Antonietta

ZG0SZ44

Lauriola Francesca

FD62MQ4

Lauriola Francesca

UUY1AV4

Lazzari Cristian

157OG88

Lega Federico

U2PJ7R8

Lcnoci Vincenzo

4Q7XB02

Leo Andrea

DUSIV0S

Leo Luca

/UD6D34
YDQMXBS

Leone Girolamo Giovanni Pietro
Leone Ludovica

2311345

Leone Marco

00PLNX6

Leone Nicola

YLDL2 74

Leo Santo

9ZRV8F4

L'Episcopia Gaspare

3J4GXA7

Lcpore Francesco

LG17BE6

Lerede Marialessia

UTTU2J3

Leucci Lucrezia

KBHKW90

lezzi Pancrazio

TBLBDN3

Lillo Sara

9F1P3B7

Lìmongelli Domenico

54US8H4

I insalata Mariavaleria

LOIJVQl

Lionetti Teresa

PPK7R26

Lippolis Giuseppe

XCWSJ36

Lippolis Nicola

DAVXQV6

Lippolis Nunzia

Q7WQPXS

liquori

F93X2JS

lisena MJriangela

SX2Ml10

lo Muzio Paola Pia

~

-

Labianca Angela

Debora

W54Hl62

lobascio Pino

3ATSTQ4

Lobi faro Annamaria

·-

··-

-
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L

FWK9N5 1l

Loconte Roberta

8Q78DW6

Loizzi Francesco

E7TU1G2

Loino Davide

6222S73

Loizzo Nicola Davide

BG7LAU5

Lolli Simone

9BMZC16

Lombardi Daniela Tiziana

6BQFCD2

Longo Angela

N5BMQ36

Longo Lidia

2NOU450

Lonoce Cosimo

FD9HY41

Lopergolo Antea

LBMDWN4

Lopriore Simona

9RL1111

Lorusso Giuseppe

WXT7MX1

Lorusso Leonardo

BS4BVR1

Lorusso Mariagrazia

8RFPGU9

Lorusso Serena

E7HEXS3

Losapio Andrea

2TH4E38

Losito Mariateresa

FFAXYV0

Losurdo Daria

M6Y1TQ3

Latito Stefania

7641094

Lovecchio Roberto

7RHITJ3

Loverro Maria Teresa

5WD8959

Lubelli Sergio

1121B63

Lucrezio Marco Pasquale

8R41EW1

Lugli Alessia

2VMF5X5

Lug!i Gianmarco

N51MV11

Luisi Filippo

XKD8R08

Lupo Luigi

JPASZU4

Macchia Daniele

UGDZ1F5

Macchiarola Dario

VTSRS0l

Maci Federica

9PM8QM8

Macorano Enrica

QTVS8R0

Madaghiele Filomena

Y9UGM54

Madia Desiree

K4NL8Q5

Maggiore Elena

VNTNPA9

Maggiore Giulia Pia

QMD6ZK2

Maggi Sara

VTUA914

Magistro Elena

IKD7Tl/

Maiorano Claudia

4Z56RD4

Majdalani Catrina

YEQ5YH7

Makrodimitris

B0FIZE8

Malerba Claudia

-

·-

Dimitrios

GGIS7D6

Malerba Sara Angela

7R5YN06

Manca Roberta

Q8GE1S2

Mancini Domenico Rosario

K83WU96

Mancino Paola Vincenza

PJTX9N2

Manco Ma ria Grazia Rita

RKKBCY3

Mangano Aniello

5Yl8LU3

Mani(ano Irene

YNMQ6P8

Mangiacotti

-

·~-

Claudia Pia

)f

52801

52802
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LCX4028

Manieri Agnese

3E1A8E3

Ma nocchio Valentina

TPP2803

Manuto Adriana

LUQX766

Manzari Stefania

Q2TUA7D

Manzo Massimiliano

FMPLXMS

Marchese Mario

BMAX948

Marcone Angela

XDEGJJl

Marella Marco

KRFLM03

Margari Anna

VSN3Dl4

Margiotta Gaia

XGJHX52

Margiotta Monica Andrea

B5A2917

Mariani Gianluca

KPVOC18

Mariano Irene

M534M03

Mariano Marta

TWRVD87

Marino Antonella

2MFWKY4

Marra Gianmarco

56PMIM4

Marra Vincenza

KWGOSGD

Marrone Damiano

MKSEWA2

Martella Alessandro Marco

3QJJKP5

Martin<1 Matteo

U9RVSB8

Martinese Andrea

DBJESLS

MJrtino Fabiana Lucia

SJBRSH7

Martiradonna

ZG15PM7

Maria Rita
Marulli Benedetta

U3ADSXS

Ma rullo Antonella

2XYFYJ4

Ma rvulli Mariarita

AQ15BJ2

Marvulli Paolo

6Jl7YS8

Masciavè Maurizio

NDEDIZ7

Masciopinto Pierluigi

JSl2913

MJselli Felicia Maria

LC77CY8

Maselli Roberto

05NKK45

Massari Antonio

PRWEE45

Massaro Chiara

1RAAM75

Mastrodonato

RTESTHS

Mastronardi

TKQWl28

Mastronuzzi Giuseppe

R91IJM8

Mastrorillo

Cl 1JBU3

Matino Matteo

Grazia
Marcella

Angela

KQIRYV6

Mauro Davide

UE06HX6
J79G7R7

Mazza Luigi Antonio Bendetto
Mazzeo Fabrizio

YQIKK12

Mazzotta Clarissa

XBFNA14

Mazzotta Silvia

4A6DMF7

Medicamento

PMDWSZS

Melchiorre Milena

Silvia

TQFMLGD

Mele Valeria

NWG6SD8

Meluso Marcomaria

I-

XKF7QC1

Menga Roberta

Y151CJ8

Mercurio Clelia Serena

-

--
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NQ7IZ92

Mercuri Silvid

GRNF825

Merra Arianna

J0DLZK2

Messina Marina

ANAXNX3

Metta Maria Elvira

9FLQXU5

Milano Eugenio

LWDP9Y0

Milizia Chiara

TQKPQC2

Milo Michele

6U36WG6

Milone Francesca

ROL1551

Minelli Martina

LP8TH57

Minonne Rita

06Y9HF3

Miolla Maria Paola

KSKFQKl

Modugno Luisa

PTYD9Wl

Monaco Paolo

-

ARR3GK2

Montagna Caterina

JNUWL12

Monte Maria Flavia

5VXHWT4

Montenero

J9XZ3W9

Montrone

6JL3RE4

Morilmarco

RX1V9H7

Morciano Nadia

MEJ4MB8

Morea Rosanna

-

·-

Gerarda
Luca
Roberto

R47ECU4

Morelr1 Antonio

LK13BE6

Morelli Chiara

MX52OPl

Mosca Rosa

2Q9PQ78

Mosca Vincen10

1HM2X74

Moscogiuri Luigi Antonio

Z8E42J0

Mossc1Michelangela

4MCOEV2

Muciaccia Rosalia

QSKJBJ8

Murano Francesco

RGUJ1V8

Murgese Alessandra

UZMMVU7

Murianni Veronica

SF62BK6

Musacchio Didier Mario

CUC61L7

Muscatiello Chiara

2J6RK65

Muschitiello

OHC7LU1

Musei Mariangela

GQAFOBl

Napoli Francesco

-

-

Sandro
···-

J28YMG5

Nardelli Carld

HS7SSS7

Nardelli Francesco Antonio

CBPG2I6

Negro Claudio

PN1E4Q6

Negro Francesco

MK6MBM3

Nesta lJanirla

VGWTNX9

Nestola Sebastiano

BQ1X209

Nicolardi Martina

X39U527

Nicoli' Francesca

H7SXJ07

Nicolì Giuseppe

X7L9303

Nigro Serafina

44RSVL1

Notaristefano

Claudia

JV12RY0

Notaristefano

Ilaria

NBFEYUS

Novielli Maria Elend

U8VTKB3

Noviello Chiara

52803

52804
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RD1WA78

Nucci Grazia

WQVlWNS

Occhipinti Tiziana

UQOSPSO

Oliva Renato

GCPM282

Oliva Vincenzo

AUKIRG2

Orlando Francesco

6XP7SK4

Orlando Paola

RYGC196

Orsini Francesco

4B40618

Paccione Luciana

2JXPHl2

Pacilli Gabriella

H6HXN98

Pacilli Mario

OHDJFLl

Padovano Francesco Paolo

TIVUQC6

Pagano Flavia

PT7VN91

Pagliara Andrea

I-

YEEUMQ8

Paladini Olimpia

2R2LT18

Paladino Maria Vittoria

f-

T6ZE1G7

Palermo Michele

BlSIDMl

Palieri Tea

URCIGZ4

Pallara Elisabetta

32WVY11

Pallozzi Maria

BZ57MDO

Palmieri Luigi

J1H1C32

Palmieri Marisa

DG43EV2

Palmieri Roberta

28LZ517

Palmisano Barbara

lTHlRDS

Panaro Roberta

MTBBUW8

Panico Serena

OQGHZM6

Pansini Daniela

CEUD7L7

Pansini Sergio

PX12CJ6

Pantaleo Alessandra

DL08764

Panunzio Valentina Maria Lucia

9NFAEF3

Panza Teodora

BQCOQ17

Paolicelli Antonio

_?09UK81

Paolino Donato

JAJVG97

Papadopoulos Marialexandra

OEMYCM7

Papagna Sipontina

MQWL4H7

Papagni Giovanni

BUTRW80

Papagni Giuseppe

28NQ012

Papagni Maria Elena

>----·

OF3QZW9

Papapicco Giuseppe

OQWFY73

Paparella Maria Teresa

SSFKJ68

Pappagallo Loredana

TTFMTES

Parchitelli Irene

111YA59

Parlati Serena

3YH8YA2

Pascali Maria

TSE38YO

Pasquale Francesco

4FC3LR6

Pasqualoni Mariangela

W07R8N5

Pasquini Anna

L8KM305

Passarella Giuseppina Anna

MQMUPUl

Passaro Valeria

B8PW205

Passero Vincenza

-

-

52805
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G8TXWV8

Pastore Carmela

H92V1X3

Pastorelli Alessandra

DSESYE7

Pastore Luigi Vincenzo

FOQl7H4

Pastore Marlena

ITJBST2

Patisso Isabella

5E20429

Pati Valeria

NB52R14

Peccarisi Michele Gianmdrco

E23T594

Pedaci Chiara

IDWXXQ3

Pedico Annarita

CQPDNOO

Pedone Mario

G3Q06M2

Pellegrini Giulia

YJZOCX4

Pellegrini Marica

ANB9XA2

Pellegrino Giulia

PXHAPV7

Pellegrino Roberta

53TMHR8

Pelliccia Sabrina

9SYKJF4

Peluso Angelo

9V79CS3

Pennesi Alfredo

T2QIYY8

Pentilssuglia Giuseppe

COT4YE9

Perilli Alessandra

ACD9HH4

Perna Stefanid

J9H8K28

Perrini Marco Paolo

MMDASU7

Perri no Roberta

HAD9FK2

Perrone Martina

210N[F3

Perrone Silvia

XFXNNMS

Persia Alessandro

YFIBIT5

Perulli Milena

4DQK159

Pesolo Maurizio

JUANN96

Petracca Graziana

'GEK1Gl7

Petrera Miriana Rosaria

BYFEP32

Pettrone Gloria

JBW7CY2

Pezzino Francesco Paolo

4U98BC9
~

L8SFU42

-

-

Piancone Fausta
Piarulli Roberta

IRTFYV3

Piccigilllo Giovanna Annunziata Vincenza

BE7JZL1

Piccininni Krizia

62BEMW4

Piccinno Michele

4Q61UG8

Piccinno Stefano

C07SB39

Piccione Federica

YLURlKS

Piccolo Mara

ORASME7

Pice Giovanna

3G1GVV8

Pierri Alessandro

AH14WA7

Pignatelli Mariacristina

98YG8V7

Pignatelli Vincenza

11FPSM8

Pinta Donato

OLRBVY6

Pipino Nazario Stefano

TJ8SVJ4

Pirozzolo Giovanni

FW9B1R7

Pisani Ezia

A6PGWV2

Pisani Francesco

WOKHGJl

Piscitelli Laura

-

/

52806
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SVPF0Y9

--

Piserchia Maria Rita

MH13OB3

Pisicoli Palma

QA9MP99

Pisino Marco

C4XV1G3

Pizzutoli Shira

F9WQAF8

Polo Angelo

UDRILB8

Portoso Marilena

S14QOK1

Postorino Daniele

I0H93G1

Potenza Antonio

LFESSU6

Pozharitskaya Elizaveta

BTVU9T2

Prestera Rosa

PTV2U98

Previtero Sara

QYUVVNl

Procoli Stefania

TRRUGU2

Pronzo Virginia

LQ08OZ8

Pucci Pierluigi

954D2D4

Pulpito Samantha

NTJV216

Pungente Salvatore

CMRJCL8

Putino Carmela

7XNKQl8

Quintavalle Lucia

HlXVS87

Racano Carmine

CMLIPl7

Racano Sabrina

W22O957

Raguseo Celeste

KV74WT3

Ramunni Davide

EDNABX7

Rao Pietro

8K9NLE2

Rausa Donatella

9MMX982

Rauzino Andrea

XWTKO58

Ravida' Domenico

BUINOE8

Rella Luciano

PTT85F0

Rella Marco

UW7N406

Rella Silvia

XXG43Gl

Remore Luigi Maria

2FATM97

Riefoli Flavia

C6ZOQS8

Ripa Matteo

SHC36Hl

Ritrovato Marco

VOB0PU4

Rizzelli Simone

KLARPE3

Rizzi Annalisa

M74XQ38

Rizzi Salvatore Fabio

...

.

NENYH82

Rizzitelli Eugenia

JITDOTl

Rizzo Anna Chiara

6U7WFU0

Rizzo Giovanni

CQ2U6X8

Rizzo Laura Belinda

RFS9S38

Rizzo Luca

8OL4XU7

Rizzo Ottavio

6B5MYL9

Rollo Valentina

V7URMC5

Roma Michele

IAAHGY6

Romanelli Federica

JP6U7G3

Romanello Chiara

M4DKWX9

Romano Marica

MXIE/\49

Romeo Fabrizia

3XML117

Ronghi Claudia

--

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

U7MFSR3

Roppo Biancamaria

FYYQ342

Rossetti Simona

1RDLQU3

Rotola Paolo

2VPMKB9

Rotunno Francesca

Q93WOU3

Rubino Angela

MYTC8H6

Rucco Roberta

O0AP6G8

Ruggie ri Loreta Pia

TNSA922

Russo Alessia

WUN4KD6

Russo Isabella

QONB99S

Russo Roberto

SRGMD87

Sabato Sara

TRIQFQ8

Sacco Leonardo

G7L0HP7

Salemi Adelaide

LPRH6R3

Salerno Donato

PK9DT49

Salicandro Pamela

KN3TP74

Salieri Valentina

81P3RK1

Salvatori Adriano

JPPNRT3

Samele Gianluca

6SNPX97

Sammali Monia

43MWYO6

Sanasi Giovanni

ZIC2B37

Santacroce Flavia

B4BHJH1

Santamaria Francesco

ICMDNQ4

Santanelli Giulia

S9GSWZ1

Santodirocco Antonella

HRN6XBS

Santo Giulia

KH6ZJV2

Santoro Filomena

S2A8PF9

Santoro Piero

RDAL8W8

Saponara Vincenzo

UQCDV61

Saracino Luca

DJ6Y063

Saracino Marco

L10DOP6

Sardone Simona Antonietta

.

--

··-

-··~

111D30FG

Savino Sabina

29BGSG7

Sbergo Francesco

9V6VBG8

Sbisà Paola

8Y9UYD2

Sblendorio Ma ria

FASJCE2

Sbriui Stefania

VDV7LES

Scaligina Morena

S3X0KSS

Scaramuzzi I uciano Nicola

VQR2MK3

Scarano Paola

SOSJ6U7

Scarnera Pierpaolo

VJQJ6Q3

Scarpa Maria Luisa

73M81El

Schena Sara

DNX87D2

Schiavarelli Vittoria

LlJSKU7

Schiavone Libera Maria Elvira

JNTNH46

Schiavone Pasquale

MLSJ2X8

Schifane Claudia Pia

HOB6711

Schino Sofia

CLJWDQl

Sciacovelli Michaela

BGVXFN2

Scirpoli Francesca

'

52807

52808
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Scivetti Michela
JD87GX5

Scrimieri Martina

M3GQJS1

Seccia Daniele Michele

T7WX71S

Semerano Donatella Carmen

KQNDB57

Semeraro Luciano

·-

KOFUYV2

Semeraro Roberta

W0BTBVl

Serafino Sabrina

VSQN0M0

Serchisu Virginia Angela

NTl5P64

Sergi Annalisa

K3JEJN7

Sergi Filomena

LHDIY20

Serio Maria Lina

JWHl8B1

Serrati Antonella

QQSB4V8

Sferra Eliana

QlEYQOl

Sforza Anna Maria

5VGT6U8

Sfregala Cosimo Damiano

4JHPWA4

Sgarbi Ida

HZBSWMl

Sgobio Rossana

8455011

Sibilio Serena

MMXR6J6

Siciliani Stefano

VIH33Dl

Siciliano Edoardo

V36PIQ7

Sifanno Gianfranco

MWUF9U4

Signore Francesca

4RL6F40

Signorile Vincenzo

01UW2Q7

Silvestre Maria

B17RS66

Simone Filippo

MQ4GPL8

Simone Francesco

Y70NLO4

Simonelli Gabriele

TJKSHM4

So1ia Piliafa

6VXVPM7

Sollitto Mario

·-·

UISAH46

Sordillo Raffaella

BEQO1N4

Sortino Morena

NQQPNP3

Sozzi Mosè

8S0QE81

Spadone Annamaria

GMIVOT4

Speciale Carmen

GL54JW2

Spica Antonella

S44N0F2

Spiga Stefania Maria

PC1TLK6

Spirito Amanda

M6BFN~6

Spro Alessandro

CYHUYVl

Staiani Martina

WLDBTX0

Stea Emma Diletta

HR6ZHS3

Stella Barbara

PEX7614

Stellacci Alessandra

e---

-

--

NE4V6H3

Sticchi Daniele

FB61552

Stoppini Alessia

MAQXZJ0

Stragapede Ilaria

PFARDCS

Stringaro Francesco

6T2VLA6

Strizzi Raffaele

PO91Y53

Suma Mario

FV5N910

Summa Valentina

-

-
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S/L6IV3

Su ria no Silvia

SM6Y6E1

Taliente Sonia

REK3IK7

Tanese Flavio

UJ7YDB2

Tarantino Domiziano

P8VRF32

Tata Cristina

DCS92I6

Tatullo Marco

JPBSXM4

Taurino Marialuisa

KJY51R8

Taveri Sara

773H047

Tavino Margherita

XCLEW73

Telegrafo Michele

YNDQOQl

Tene Armando

KCWKUM4

Tenore Stefano

4I33J99
I 24JKN7

Terlizzi Edoardo Maria
Ter-mine Alessandrina

YF3ACU3

Tiano Michele

Q9GIQ62

Tiritiello Letizia

ROL7101

Torna Alessandro

H3XZ4S1

Tomasicchio Giovanni

POT4G72

Tondi Marco

D33NIN3

Tonelli Leonardo

NIYEF16

Tortorella Mario

O2XWG75

Tortorclli

CNY8BF2

Tota Antonio

5P6TAP6

Tota Monica

Fabio Maria Pasquale

A85FAJ1

Totaro Adriano

SR70JJ3

Tra macere Antonio

9SG8SU7

Trentadue Francesco

>-

OOFVEOl

Tribuzio Laura

UVKFYC6

Tricarico Teresa

GWLF792

Tritto Rosalba

SLFWSS0

Troiano Raffaele

RYREQR8

Trotta Chiara Isabella

FC2NYP1

Tucci Salvatore

3RUYIY6

Tullo Giuseppe

F09KXR7

Tummolo Maria Grazia

KOCTWSl

Tundo Isabella

EBLMGS3

Tundo Marta

FC6Tl58

Tupputi Umberto

TGBSSX8

Turi Rosa Antonella

JS7F6Ml

Tu rtu ro Mariagrazia

MSQPKPS

Ugenti Alessia

QWLWQE8

Ugenti Francesca

SN1Y8L3

Urbano Maria Rosaria Erminia
Urgesi Stefania

U63PMFS

-

-

I18RU28

Urgo Giovanni

6M9S9Al

Urselli Angela

9YMWW15

Vacca Fabio

·-

·-

~

4SlQEH3

Vaccariello Ruggiero

Y6SHBR3

Vadruccio Stefania

--~
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P2KOTZS

Vaira Giuseppina

U8YYX46

Valente Donatella

N647JJ8

Valente Giuseppe

G842ML8

Valentini Maria Chiara

GSWFVWl

Valentino Michele

NKHBLTS

Vantaggiato Serena

NGJDEP6

Vantaggiato Valentina

QSlKSGl

Ventura Ilaria Maria

f---

WL6L322

Ventura Mariacarmela

3ZBJE14

Verardi Lucrezia

FSME690

Verni Diletta

LGFU6M2

Verusio Valeria

OBYV4B2

Vigna Fatima

YK1B9CS

Villa Gianfranco

3CALVT1

Villani Michela

DFLEFKS

Vinci Vito

DH8PFK6

Virgilio Daniele

JPELG71

Vita le Luisa

K0WSIM6

Vitrani Eleonora Mariagrazia

COCHGB6

Viva Mattia Giuseppe

15XKW81

Vivaio Raffaella

2U1ROB4

Vocale Emanuele

LTQCJBG

Zaccaria Francesco

KW2X498

Zaccaria Gianpiero

BDU6SB0

Zaccaria Leonardo

79JST75

Zaccaria Simona

H56DFJ1

Zaccaro Lorenzo

>---·

SQM3RS4

Zagà Maria Cristina

USAHLNl

Zaza Ippolita

HFVWNFS

Zimbone Vincenzo Roberto

LQOAMTl

Zinga rei lo Valeria

~PC71H2

Zingaro Gianfranco

TYVREPl

Zizzi Madia

YVSGQH3

Zocco Gemma

·-

--
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 agosto 2018, n. 300
Azienda Sanitaria Locale Foggia. Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e accreditamento
istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., dell’attività
sanitaria di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il Poliambulatorio
“ex Inam” sito in Foggia - Piazza della Libertà n. 1.

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private”, stabilisce:
- all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.1”, tra le quali sono comprese quelle che
erogano prestazioni in regime ambulatoriale di Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi
macchine;
- all’art. 10, comma 1 che “L’autorizzazione contiene: (…) f) il nome e i titoli accademici del responsabile
sanitario.”;
- all’art. 24, che: “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio
dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa
domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data
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di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione
regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito
positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere,
congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti
dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente
accreditante.
3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente,
verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.
(…)”;
all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’art. 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti
di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di
appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare.”.

Con nota prot. AOO_151/12432 del 21/12/2016, in relazione alla “DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI CUI ALLA L.R. N° 8 DEL 28.05.04 - STRUTTURE
DI CUI ALL’ART. 5 LETTERA a) punto 1) -” con cui il Commissario Straordinario della ASL FG ha chiesto,
riguardo al Poliambulatorio “EX-INAM” sito nel Comune di Foggia alla Piazza della Libertà n. 1, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di Diagnostica per Immagini con l’utilizzo di una grande
macchina TAC, questa Sezione, “(…) Nelle more della trasmissione da parte del Direttore Generale della ASL
FG dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’istanza di accreditamento comprensiva di autocertificazione”,
ha invitato:
“
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.,
ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Poliambulatorio ex-Inam sito nel Comune di Foggia alla
Piazza della Libertà n. 1, al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2010,
per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini
con utilizzo delle grandi macchine - n. 1 TAC.
Si precisa che la relazione dovrà specificare il nominativo ed i titoli accademici del relativo Responsabile
sanitario.
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ad effettuare, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma
2 dello L.R. n. 8/2004 s.m.i., idoneo sopralluogo presso il Poliambulatorio ex-Inam sito nel Comune
di Foggia alla Piazza della Libertà n. 1, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n.
3/2010, per l’accreditamento istituzionale dell’attività specialistica ambulatoriole di Diagnostica per
Immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC).”.
Con D.D. n. 236 del 13/10/2017 la scrivente Sezione ha rilasciato “alla ASL FG in persona del Direttore
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Generale, ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo delle grondi macchine - n. 1 TAC presso il
Poliambulatorio “ex Inam” sito in Foggia alla Piazza della Libertà n. 1, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. De
Pascale Antonio, specializzato in Radiologia ( ... )”.
Con Pec del 24/10/2017 il Direttore Generale dell’ASL FG ha trasmesso a questa Sezione, tra l’altro, il modello
di “DOMANDA PER L’ACCREDITAMENTO DI NUOVE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE” con cui ha
chiesto il rilascio dell’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria di “Diagnostica per Immagini “TAC””
riguardo “alla struttura denominata Distretto Socio Sanitario di Foggia”, e con nota prot. n. 0196647 del
23/11/2017 ha trasmesso l’Autorizzazione Sanitaria alla Realizzazione prot. n. 116780 del 15/11/2017 con
cui il Dirigente ed il Funzionario del SUAP del Comune di Foggia hanno autorizzato “L’Azienda Sanitaria Locale
di Foggia alla realizzazione di: “Nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie di assistenza
specialistico in regime ambulatoriale con utilizzo delle grandi macchine - n. 1 TAC. COD. 69” presso il
Poliambulatorio ex INAM sito in Foggia in Piazza della Libertà n. 1 (..).”
Con Pec dell’08/08/2018 il Dipartimento di Prevenzione - SISP dell’ASL BT ha trasmesso alla scrivente Sezione, e
per conoscenza al Direttore Generale dell’ASL FG, la nota prot. n. 048677/18 di pari data ad oggetto “GIUDIZIO
FINALE - ASL FG POLIAMBULATORIO EX INAM - PIAZZA DELLA LIBERTÀ 1 – CONFERIMENTO INCARICO DI
VERIFICA REQUISITI ULTERIORI – REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE SERVIZIO ACCREDITAMENTI
PROT. 12432 DEL 21.12.2016”, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato
quanto segue:
“Facendo seguito alla nostra precedente nota prot. 8472/18 del 07.02.2018 ed alla nota indicata in oggetto, con
la quale la Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione strategie e Governo dell’Offerta –
Servizio Accreditamenti, ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento della ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI con utilizzo di una grande macchina (TAC), si comunica che in data 31.07.2018 il
Legale Rappresentante della Struttura ha depositato presso questo Ufficio la documentazione mancante non
esibita nel corso della verifica eseguita in data 22.12.2017.
Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
- Vista la documentazione esibita;
si esprime GIUDIZIO POSITIVO per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per la Struttura ambulatoriale:
Denominazione
Titolare
Legale Rappresentante
Sede Legale
Sede operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica

POLIAMBULATORIO ASL FG
POLIAMBULATORIO ASL FG
VITO PIAZZOLLA
VIALE FORTORE, 112 - FOGGIA
PIAZZA LIBERTA’, 1 - FOGGIA
ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (TAC)
//
PUBBLICA

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017 è:
Dr. PRATTICHIZZO ANNALINA
nata
Laurea in
Specializzazione in
Abilitazione professione
Iscrizione albo/ordine

(…)
MEDICINA E CHIRURGIA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
II/1995
FOGGIA

21.05.1970
UNIVERSITA’ CHIETI – 23.03.1995
UNIVERSITA BARI – 10.10.2000
n° 5106 – 09.05.1996

“.

Per tutto quanto sopra esposto si propone, in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica
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per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC presso il Poliambulatorio “ex Inam” sito in Foggia
alla Piazza della Libertà n. 1, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Luciano D’Amito:
- di aggiornare l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e
dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di rilasciare alla ASL FG in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e
dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’accreditamento istituzionale;
con la precisazione che il responsabile delle attività cliniche relative alla Diagnostica per Immagini con utilizzo
delle grandi macchine è la Dott.ssa Prattichizzo Annalina, specialista in Diagnostica per Immagini.

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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione 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 previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi
macchine – n. 1 TAC presso il Poliambulatorio “ex Inam” sito in Foggia alla Piazza della Libertà n. 1, il cui
Responsabile Sanitario è il Dott. Luciano D’Amito:
- di aggiornare l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8,
comma 3 e dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di rilasciare alla ASL FG in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c)
e dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’accreditamento istituzionale;
con la precisazione che il responsabile delle attività cliniche relative alla Diagnostica per Immagini con
utilizzo delle grandi macchine è la Dott.ssa Prattichizzo Annalina, specialista in Diagnostica per Immagini;
 di notificare il presente provvedimento:
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al Direttore Generale dell’ASL FG;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e. il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 9 agosto 2018, n. 61
Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica e
Accompagnatore Turistico (DGR 875/2017) - Integrazione Commissione con componenti aggregati esperti
in lingua straniera, nomina nuovo componente Commissione d’esame Accompagnatori Turistici, nomina
supplente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE










Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
 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 pubblici;
In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Sviluppo
del Turismo, RUP delle procedure in epigrafe indicate, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
Con determinazione dirigenziale n.90 del 09 agosto 2017 e n. 32 del 05 aprile 2018 si è provveduto, per
il disposto della deliberazione di Giunta Regionale n. 875 del 07 giugno 2017, a nominare le Commissioni
esaminatrici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica e
accompagnatore turistico, di cui alla l. r.13/2012 e ss. mm. ii.;
Inoltre, la richiamata DGR n. 875/2017 autorizzava, tra l’altro, l’adeguamento e l’estensione delle attività
previste nello schema di convenzione approvato con la DGR n.1759 del 23/11/2016 con il FORMEZ PA per i
servizi di assistenza nell’organizzazione e gestione delle procedure scritte relative agli esami di abilitazione
all’esercizio dell’attività di guida turistica e accompagnatore turistico, nonché alla selezione degli esperti in
lingua (per le lingue per cui era stata richiesta l’idoneità e in numero adeguato agli elaborati da valutare), alla
contrattualizzazione degli stessi;
CONSIDERATO che
Le prove scritte in lingua italiana e in lingua straniera per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle
professioni di guida turistica e accompagnatore turistico si son tenute a Bari nelle giornate dal 7 al 10 maggio
2018;
All’esito delle correzioni, in anonimato, delle prove tecniche in italiano dell’esame di abilitazione all‘esercizio
dell‘attività di guida turistica e accompagnatore turistico, dovendo procedere alla correzione degli elaborati
in lingua straniera di coloro che hanno superato la prova scritta di italiano (complessivamente n. 1865 idonei
di cui rispettivamente n.1433 aspiranti guide turistiche e n. 432 aspiranti accompagnatori turistici) e di
coloro che hanno sostenuto solo la prova in lingua straniera perché già abilitati (n. 259 guide turistiche e
n. 55 accompagnatori turistici), con Dir n. 51 del 06/07/2018, sono stati nominati i componenti aggregati
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alle suddette Commissioni esperti in lingua, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l’integrazione
delle Commissioni d’esame con gli ulteriori nominativi dei componenti aggregati esperti;
Successivamente Il FORMEZ PA, ha trasmesso, con mail del 07/08/2018, acquisita con prot.AOO_0560003547 del 07/08/2018, i curricula di ulteriori esperti, per le lingue francese, serbo e ceca, da aggregare
alle Commissioni d’esame in argomento, ad integrazione di quanto già disposto con la determina n. 51/2018.
Detti esperti sono:
Karine Welzer, componente esperto in lingua francese da aggregare ad entrambe le Commissioni (Guida
Turistica e Accompagnatore Turistico);
Francesca Torella, componente esperto in lingua ceca da aggregare alla Commissione di Guida Turistica;
Suzana Giavas, componente esperto in lingua serba da aggregare alla Commissione di Accompagnatore
Turistico.
Inoltre:
- nell’ambito della Commissione esaminatrice per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di
Accompagnatore Turistico, è sorta l’esigenza di nominare un nuovo componente in sostituzione della dott.ssa
Antonella Tucci che, con decorrenza dal 1 settembre c.a., è stata collocata a riposo. Si propone la dott.ssa
Matilde Trabace, dirigente del Servizio Meeting lncentive Congress Events (MICE) della Sezione Turismo della
Regione Puglia;
- al fine di assicurare l’espletamento dei lavori di entrambe le Commissioni esaminatrici senza soluzione di
continuità e nel rispetto del principio del collegio perfetto, si rende opportuno procedere alla nomina di un
ulteriore supplente, per le ipotesi di impedimento temporaneo di uno dei componenti delle Commissioni,
come previsto all’ art. 9 dei bandi approvati con DGR 875/2017. Si propone la dott.ssa Maria Elena Schiraldi,
funzionario della Sezione Turismo della Regione Puglia.
Per quanto rappresentato si propone al Dirigente di Sezione l’adozione del conseguente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 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
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria aggiuntive a carico del Bilancio
regionale sia di entrata che di spesa rispetto a quelle preventivate con determinazione dirigenziale n. 90 del
09/08/2017.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio interessato;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-di integrare le Commissioni d’esame d’abilitazione all’esercizio delle professioni di Guida Turistica e
Accompagnatore Turistico, di cui alle determinazioni dirigenziali n.90/2017 , n. 32/2018 e n. 51/2018 con i
componenti aggregati esperti in lingua di seguito riportati :
Karine Welzer, componente esperto in lingua francese da aggregare ad entrambe le Commissioni (Guida
Turistica e Accompagnatore Turistico);
Francesca Torella, componente esperto in lingua ceca da aggregare alla Commissione di Guida Turistica;
Suzana Glavas: componente esperto in lingua serba da aggregare alla Commissione di Accompagnatore
Turistico;
-di nominare, la Dott.ssa Matilde Trabace, dirigente del Servizio Meeting lncentive Congress Events (MICE)
della Sezione Turismo della Regione Puglia, quale componente della Commissione esaminatrice per il
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore Turistico, in sostituzione
della dott.ssa Antonella Tucci;
-di nominare supplente in entrambe le Commissioni d’esame suindicate la dott.ssa Maria Elena Schiraldi,
funzionario della Sezione Turismo della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 9, comma 2 dei Bandi di gara approvati
con DGR n. 875/2017 e ad integrazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 57/2018;
-di notificare il presente atto
- al FORMEZ PA;
- alla dott.ssa Matilde Trabace;
- alla dott.ssa Maria Elena Schiraldi;
-di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento
• si compone di n. 5 pagine;
• è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via P. Gobetti, 26 - 70125 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta regionale.

Il Dirigente della Sezione Turismo
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2018, n. 128
P.S.R. 2014-2020 Misura 4 – investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1. – Sostegno ad
investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A. Progetto per la realizzazione di un locale per il
confezionamento di prodotti agricoli in ampliamento al fabbricato esistente. Comune di Manfredonia.
Proponente: Antonio Ciuffreda. ID_5396
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Piano di gestione del SIC “Valloni e Steppe pedagarganiche”, della ZPS “promontorio del Gargano” già
ZPS “Valloni e Steppe pedagarganiche” relativamente al territorio del Comune di Manfredonia approvato con
D.G.R. n. 346 del 10 febbraio 2010 (B.U.R.P. n. 39 del 01 febbraio 2010);
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
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PREMESSO che:
− l’Ing. Coccia, per conto del proponente, trasmetteva a mezzo PEC in data 12/07/2018 acquisita al prot.
AOO_089/16/07/2018 n. 7723, l’istanza, intestata all’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia (rif. file
“92550VALUTAZIONE_INCIDENZA.pdf”) volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza allegando la
documentazione progettuale;
− con nota prot. AOO_089/23/07/2018 n. 8089, il Servizio scrivente rappresentava al proponente quanto
segue:
− la necessità di acquisire l’atto di concessione del finanziamento relativo all’intervento in oggetto o altro
documento atto ad inquadrare il medesimo intervento in quanto contemplato all’art. 52 c. 1 della L.r.
n. 67/2017;
− qualora l’intervento fosse stato inquadrabile in quanto disposto dall’art. 52 c. 1 della L.r. 67/2017, il
proponente avrebbe dovuto trasmettere l’istanza al Servizio scrivente e non già all’Ufficio Ambiente
della Provincia di Foggia, nonché provvedere al versamento degli oneri istruttori in favore della Regione
Puglia così come disposto dall’art. 9 comma 3 della L.r. 17/2007;
− la necessità di acquisire, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., il parere dell’Ente
Parco nazionale del Gargano, atteso che l’area di intervento era risultata ricompresa nel suo perimetro;
− la documentazione trasmessa era priva della relazione di progetto e nei documenti relativi alla VINCA
non vi era alcun riferimento a quanto eventualmente disposto dal vigente Piano di gestione del SIC
“Valloni e steppe pedegarganiche”, in cui ricade l’area di intervento, relativamente alla tipologia di
opere in questione;
− con PEC del 23/07/2018, acquisita al prot. AOO_089/24/07/2018 n. 8132, l’ing. Coccia trasmetteva a
mezzo PEC le predette integrazioni;
− con nota prot. n. 4748 del 03/08/2018, acquisita al prot. AOO_089/06/08/2018 n. 8699, il Parco nazionale
del Gargano, rendeva il proprio parere favorevole con prescrizioni
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione degli interventi
Secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa l’intervento consiste realizzazione di un locale
per il confezionamento di prodotti agricoli in ampliamento ad un fabbricato esistente. L’intervento proposto
consiste nel realizzare un ampliamento di un fabbricato esistente, sul lato Nord-ovest del medesimo manufatto,
con un ampliamento di circa m2 56,6. La parte in ampliamento avrà la stessa sagoma del fabbricato esistente,
quindi due doppie falde. I materiali utilizzati per la costruzione saranno:
− muratura portante in laterizio termoisolante;
− copertura in legno massello e tegole;
− pareti esterne intonacate bianche;
− porte e finestre con portali in pietra
È previsto uno sbancamento medio di 0,50 mt in corrispondenza del fabbricato in ampliamento per la
realizzazione delle opere di fondazione
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalla particella 156 del foglio 60 del Comune di Manfredonia.
L’area di intervento è interamente ricompresa nel SIC “Valloni e steppe Pedegarganiche” (IT9110008), nella
ZPS “Promontorio del Gargano” (IT9110039) nonché nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano. Secondo il
relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi
Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 62A0
“Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)”, 8210 “Pareti
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110008.pdf
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rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”, 9320
“Foreste di Olea e Ceratonia” e 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.
L’area di intervento non è direttamente interessata dalla presenza di alcuno degli habitat elencati. Nelle
sue vicinanze si rileva la presenza di aree verosimilmente occupate dall’habitat 62A0 rappresentato, così
come riportato nell’allegato 1 al R.r. 6/2016, dalle praterie xeriche sub mediterranee ad impronta balcanica
dell’ordine Scorzoneretalia villosae (= Scorzonero--Chrysopogonetalia)2
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva inoltre la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Valloni e steppe Pedegarganiche” (IT9110008), ZPS “Promontorio
del Gargano” (IT9110039))
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: L’altopiano di Manfredonia
considerato che:
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del vigente Piano di
gestione del SIC “Valloni e steppe pedegarganiche”;
− il Parco nazionale del Gargano, con nota prot. n. 4748/2018, allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante, ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Valloni e steppe Pedegarganiche” (IT9110008) non determinerà
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione descritti nel Piano di gestione e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie
previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai
fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta implicazioni
di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio
regionale.

DETERMINA
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.
unipg.it/habitat/index.jsp
2
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nell’ambito P.S.R. 2014-2020 Misura 4 – investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1.
– Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A. per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Antonio Ciuffreda;
di trasmettere il presente provvedimento al Parco nazionale del Gargano, alla Sezione Vigilanza
Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Comando Regionale
Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare) e al Comune di Manfredonia;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Regione Puglia
Regione Puglìa
Servizlo Eoologla
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del

qualità
Mobilità,
Dipartimento
urbana, opere pubbliche ecologia e
paesaggio , Sezione autorizzazione
ambientale.
Servizio VIA e VinCA

lng. Francesco Coccia
Francesco.coccia4@int:!pec.eu

OGGETTO:

Progetto di realizzazione di un locale per il confezionamento dei prodotti agricoli in
ampliamento al fabbricato esistente in agro del Comune di Manfredonia, loc. Amoruso,
foglio n. 60, part. 156. Parere in ordine alla valutazionedi incidenza.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto.
L ·occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Carmela Strizzi

C.F.94031700712
P,IV/\ 03062280718

ENTE P/\llCO NAZIONALf.
DEL GARGANO

Vl;i Sant'/\n tonro Abate , 12 1
Monte Sant'Angelo (FG}

Tel. 0804/S68rH1
Fax. 0884 /S61348

www,r,arcogargano .go\'.11

l11fo@1,an:og;1rg;111o.il

PEC dl rc11u1c@parcog.1rgano.legalmall.lt
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OGG Elì'O : Progetto di reali zzaz ione di un locale per il confezionamento dei prodotti agricoli in
ampliamento al fabbricato esistente in agro del Comune di Manfredonia, loc. Amoruso, foglio n. 60, part.
156. Procedura di VINCA , richiesta parere di competenza

IL DIRETTORE
Vista la richiesta del sig. Francesco Coccia acquisita a Ns. prot. n. 4681/82/ 83 del 2018 , intesa ad ottene re
il parere di cui all ' art. 6, comma 4, L.R. n.11/200 I e.s.m. ai fini della procedura di Valutazione di
Incidenza per la reali zzaz ione del progetto di miglioramento fondiar io in agro del Comune di Manfredonia,
loc. Amoruso, foglio n. 60, pan . 156.
Vista la Legge 394/9 1 "Le gge Quadro sulle Aree Naturali Protette' .
Visto il D.P.R. 05/06/1995 di Istitu zione del Parco Nazionale dd Gargano e relative norme di salvag uardi a .
Visto il D.P.R. 18/05/ 200 1 di Nuova pcrimctra zione del Parco Naz ionale del Gargano .
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07.1996 avente ad oggetto l'elenco dei Siti di
Import anza Comunitari a (SIC) presenti nella Regione Puglia.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la classificazione di
ulteriori zone di protezione special e (ZPS) per la Regione Puglia.
Visto il Decreto Minist ero Ambi ente del 17/ 10/2007: Criteri minimi unifonni per la defin izione di misure
cli conse rvazione relative a Zone specia li cli conser vazione (ZSC) e a Zone di prote zione speciale (ZPS) c
successive modifiche ed ii1tegrazioni.
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 ' Recante attuaz ione della direttiva 92/43 /CEE .." così come
modificato ed integrat o dal D.P.R. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357, concernent e attuazione della direttiva 92143/CEE... ".
Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 " Recante modifiche ed integrazion i al D.P.R. 08/09/2005 , n. 357" ·
Vista la Legge Reg ionale 30 novembre 2000 Ll. 18 "Conferimento di funzioni e compiti ammini strativi in
materia di boschi e foreste, protezione civ ile e lotta agli incendi".
Vista la L.R. 12/04/200 I n. 11 "Nor me sulla valutazione dell'impallo ambientale" così come modificata ed
integrat a dalla L.R . 14/06/2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relaz ione al
decentramento del!efw1zioni amministrative in materia ambientale".
Viste le Prescrizioni di Massiina e di Polizia forestale per i terreni sottopo ti a vincoli nella Provincia di
Foggia, approvate con Deliberazione n. 188 del 14 maggio 1968 della Giw1ta della Camera di Commerc io e
rese esecutive con Decreto del Min istro per l'Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969.

ENTE i'ARCO NAZIONALE
DEI. GAHGAN0

Via Sant'Antonlo Abate, 121
Monte Sanl'An:_:c
lo (FG)

Tel. 0884/56U911
Fax. 0804 /5 6134B

C.F. 940 317007 12
P.JVA0306 22 80 718

www.parcognrgano.gov.11

lnfo@pilrcogargano.lt

PECdircttore@parcogarg<1no.lcgal111
,1ll.it
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il R .D. 30 dicembre I923 n. 3267 'Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
di terreni 111011rani".
Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 "Regolamen to p er l 'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n.
3267".
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse
ambientale".
Visto il Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedagarganiche '·, della ZPS "promo ntorio del
Gargano " già ZPS "Vallon i e Steppe pedagarganiche" relativamente al territori o del Com une di
Manfredonia approvato con Deliberazione della Giunta Regionale , n. 346 del I O febbraio 20 I O;
Vista l'istruttoria espletata dalla Dott.ssa Carmela Strizzi, Responsab ile dell ' area 005 "Gestion e delle
risorse naturali", in qualità di R.U .P. , da cui si evince che:
/'area oggetto di intervento ubicata nel comune di Manfredonia e ricade all'interno del SIC
steppe pedegarganicbe IT9110008 e la ZPS Promontorio del Gargano IT9 l l 0039.

Valloni e

L' intervento prevede la realizzazione di un locale pari a 56 mq per il confezionamento dei prodotti agricoli
in ampliamento al fabbricato esistente;
Preso atto che l'azienda agricola ha una estensione di circa 42 ha, di cui 12.52.00 ha di seminat ivo,
I 1.10.00 di uliveti e 6.41.00 ha di fico d'india, inoltre , l'intervento sarà realizzalo nell'area di pertinenza
dell ' immobile esistente , pertanto, non vi è sottrazione di habitat nè sono presenti nell'area spec ie
prioritarie , ritenuto quindi che non vi sono motivi ostativi al rilascio del relativo parere , con il presente
provvedimento il Direttore, per quanto di propria competenza,

ESPRIME
parere favorevole alla realizzazione dell'ampliamento dell'immobile esistente realizzazione di un locale
per il confezionamento dei prodotti agricoli alle seguenti condizioni e prescrizioni:
•
•

utilizzare le acque meteoriche
per l'illuminazione esterna dell ' impatt o legato al fenomeno mediante l'utilizzare apparecchi di
illuminazione che non disperdano le luci verso l'a lto al fine di evitare 'inquinamento luminoso;
• evitare vetrate a vista;
• utilizzare rampicanti di specie autoctone certificate sulle superfici esposte;
• che i canali di gronda e i pluviali siano in rame;
Il parere espresso da questo Ente vale ai soli fini della Valutazione di Incidenza Ambientale.
Questo Ente si riserva di rilasciare la prevista autorizzazione alla realizzazione dell'intervento su forma le
istanza dell'interessato corredata dal progetto con le modifiche, in ottemperanza alle eventuali prescrizioni
(con dettagli grafici comprendenti piante e sezioni in scala adeguata e pa1ticolari coslnittivi) rilasciate dagl i
enti competenti e dalla documentazione di rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 5/6/95.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

-~www.pa,coga,gaao.go,.n

~-

J/.~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2018, n. 129
Pratica SUAP n. 22146/2017. PSR 2014-2020 – Sottomis. 4.1 e Sottomis. 6.4 “Progetto per opere di
miglioramento fondiario Azienda agricola in contrada “Le Torri”. Realizzazione di strutture e manufatti per
attività di zootecnia e trasformazione dei prodotti. In variante al P.A.U. n. 88 del 04/11/2014” – Comune
Altamura (BA) - Proponente: Ditta BAROZZI Domenico. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
ID_5378.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 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 il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e
s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del
24/07/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
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il Regolamento 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche. 2.I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi
dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare
una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”.

Premesso che:
• con nota proprio prot. 34054 del 14/05/2018, inviata a mezzo PEC in data 14/05/2018 ed acquisita agli atti
di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/5118 del 15/05/2018, il SUAP del Sistema Murgiano, attraverso
la piattaforma telematica e-suap, trasmetteva la documentazione prodotta dalla ditta istante per l’avvio
del procedimento ex art. 7 del DPR 160/2010 relativo all’intervento in oggetto, al fine di acquisire il parere
di valutazione di incidenza, secondo il livello I – fase di screening - ex DGR 304/2006 e s.m.i.;
• quindi, a seguito di una preliminare disamina della documentazione prodotta, con nota prot.
AOO_089/5844 del 04/06/2018, questo Servizio comunicava alla Ditta proponente, per il tramite del
SUAP, la necessità di produrre le seguenti integrazioni:
- autodichiarazione resa dal proponente e dal tecnico incaricato, ai sensi della relativa normativa
vigente, circa l’importo di progetto, utile alla definizione degli oneri istruttori versati;
- elaborato scritto-grafico (relazione corredata di planimetria) atto a ricostruire le trasformazioni/
ampliamenti subite dal centro aziendale nel tempo, fornendo copia dei relativi titoli abilitativi
corredati dei pareri di valutazione d’incidenza, con particolare riferimento al PAU 88/2014;
- planimetria didascalica di confronto tra “stato di fatto”, “situazione approvata e in corso di
realizzazione” e “situazione di progetto” del centro aziendale su ortofoto 2016, disponibile sul
Sit_Puglia, o su ortofoto 2017, disponibile su Google Earth, in scala opportuna;
- documentazione fotografica del centro aziendale, con particolare riferimento ai manufatti
oggetto d’intervento, ossia di ristrutturazione (locale deposito) e di ampliamento (porticato), con
indicazione su base planimetrica dei punti di ripresa;
- ulteriori e maggiori dettagli circa il progetto di cui al P.A.U. 88/2014 e sua variante e il “progetto
… finalizzato ad ampliare l’attività agricola zootecnica e introdurre l’attività di lavorazione,
trasformazione e vendita di prodotti lattiero caseari tipici della zona, attraverso un piano di
miglioramento aziendale” riportato a pag. 1 dell’elab. “Relazione tecnica valutazione di Incidenza
ambientale”- tav. RT VIA.;
- chiarimenti su quale sia la misura di finanziamento correlata alle opere proposte in variante;
•

pertanto, con nota/pec inviata in data 21/05/2018 ed acquisita al prot. n. AOO_089/6726 del 20/06/2018,
il SUAP invitava lo scrivente a prendere visione sulla piattaforma e-suap della documentazione integrativa
trasmessa dal proponente.

Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, e, nello specifico, sulla scorta della copia della DAG n. 245 del 13
novembre 2017 (BURP n. 130 del 16-11-2017) e della DAG n. 82 del 29 marzo 2018, emerge che la Ditta
proponente è ricompresa nelle relative graduatorie uniche regionali;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita1,
1

la documentazione di competenza, relativa al procedimento, è stata consultata e scaricata collegandosi al link: http://suwebdownload.

azurewebsites.net/Download.aspx?IDP=77af46ce-2738-49a6-867b-6ebb48988af8&IDT=95d9d1c7-3ae3-40d6-88aa-dab4fc4ec858
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ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
La presente istanza avanzata dalla Ditta Barozzi Domenico concerne un “Progetto per opere di miglioramento
fondiario in Azienda agricola in contrada “Le Torri”. Realizzazione di strutture e manufatti per attività di
zootecnia e trasformazione dei prodotti. In variante al P.A.U. n. 88 del 04/11/2014”.
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto circa le opere farsi nell’elab. (.pdf) “06_VINCA__Relaz
vinca” (pagg. 1-2):
“Nello specifico, il progetto prevede i due interventi di seguito descritti.
a) Ampliamento e chiusura parziale del porticato esistente tra il corpo masseria e il locale deposito.
Tale intervento nasce dall’esigenza di realizzare una zona dove ubicare un forno a legna ed un barbecue
baricentrica rispetto alle due sale ristorante e al contempo consentire al personale di poter servire cibo e
bevande, prelevate nella nuova cucina, anche nella sala ristorante ubicata nel corpo masseria nella massima
igiene evitando contaminazioni derivanti da passaggi aperti.
Il locale deposito, inoltre, è oggetto di cambio di destinazione d’uso in attività ricettiva.
L’ampliamento previsto è stato verificato ai sensi dell’art. 3 della L.R. 42/2013 e s.m.i. (Disciplina
dell’Agriturismo), nel limite massimo del 20% della volumetria esistente destinata ad agriturismo. Infatti, come
riportato anche negli elaborati di progetto allegati alla presente relazione, la volumetria esistente destinata
ad agriturismo, consistente nel corpo masseria e nella sala ristorante (ex deposito) è pari a 3’694,14 mc,
pertanto l’ampliamento massimo consentito è pari a 738,83 mc (20%). L’intervento in progetto determinerà
un aumento di volume pari a 388,78 mc, ben inferiore al limite massimo.
La chiusura del porticato sarà eseguita mediante vetrate a tutta altezza montate su infissi in legno naturale,
che meglio si inseriscono nel contesto architettonico del complesso agricolo-rurale.
b) Realizzazione di una piscina a servizio degli ospiti diversa rispetto a quella assentita con P.A.U. 88/2014.
Trattasi di una vasca prefabbricata di dimensioni in pianta di 14,15 x 5,30 m e profondità Variabile tra i 20 e
150 cm; con sezione longitudinale profilata a gradoni e sezione trasversale di forma trapezoidale. Intorno alla
vasca è prevista una zona a parterre pavimentata con lastre di pietra locale, per un’area complessiva di 74 mq
circa, posta a profondità di circa 30 cm dal piano campagna circostante. Non sarà realizzato alcun locale fuori
terra né per servizi né per impianti, quest’ultimi saranno allocati in un monoblocco interrato prefabbricato
delle dimensioni di 2,90 x 3,90 m e altezza 1,15 attiguo alla stessa piscina. Sempre in adiacenza la vasca sarà
realizzata una cisterna, interrata anch’essa, avente funzione di vasca di compenso a servizio dell’impianto
di depurazione. La vasca sarà di tipo prefabbricato realizzata in acciaio zincato autoportante da incassare a
filo terreno poggiata su basamento in cls. Le pareti interne saranno poi rivestite con telo in PVC armato con
tessuto trevira di colore azzurro con bordo sfioratore costituito da canaletta coperta con griglia in materiale
plastico. La piscina sarà allacciata alle reti aziendali esistenti per quanto riguarda le adduzioni idriche ed
elettriche.
In merito al medesimo intervento, nell’elab. “11_VINCA_Relazione tecnica e agronomica” (pag. 9), si legge:
“In particolare si prevede di:
- ristrutturare, adeguare e ampliare il locale deposito per realizzare la sala mensa, la sala conferenze,
completa di locale cucina e servizi e aumentare il numero dei posti tavola (da 30 a 85)
- Ampliare, e chiudere in parte, il porticato esistente tra il corpo masseria e il locale deposito oggetto di
cambio destinazione d’uso
- realizzare una piscina a servizio degli ospiti diversa rispetto a quella assentita con P.A.U. 88/2014.
Descrizione del sito d’intervento
Il centro aziendale risulta catastalmente identificato al foglio di mappa n. 142 del Comune di Altamura,
particelle n. 69 e 70, con manufatti accessori (impianto trattamento acque meteoriche, fossa Imhoff con
sub-irrigazione e cabina di trasformazione elettrica) poste nella ptc. n. 14 dello stesso foglio di mappa (pag.
8, “06_VINCA__Relaz vinca” ).
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Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS“Murgia Alta”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa:
- segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano.
Le medesime superfici ricadono nel perimetro del SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, di cui si riportano
gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni
ulteriore approfondimento2:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N08 ………………..20.0 %
N18 ………………..15.0 %
N09 ………………...65.0 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici
superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto
da calcarenite pleistocenica. Il bioclima è submediterraneo.
4.2 Quality and importance
Subregione fortemente caratterizzata dall’ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del monte
Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E’ una delle aree substeppiche
più vaste d’Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festucobrometalia. La flora dell’area è particolarmente
ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell’avifauna nidificante sono state censite circa
90 specie, numero che pone quest’area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano. Le formazioni
boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercuspubescens spesso accompagnate da
Fraxinusornus. Rare Quercuscerris e Q. frainetto.
Evidenziato che:
• al fine di circoscrivere in modo univoco l’intervento da sottoporre a valutazione di incidenza, lo scrivente,
con nota prot. 5844/2018, chiedeva al proponente di illustrare in modo più dettagliato:

•

2

-

il progetto di cui al P.A.U. 88/2014 e sua variante;

-

il “progetto … finalizzato ad ampliare l’attività agricola zootecnica e introdurre l’attività di lavorazione,
trasformazione e vendita di prodotti lattiero caseari tipici della zona, attraverso un piano di
miglioramento aziendale” riportato a pag. 1 dell’elab. “Relazione tecnica valutazione di Incidenza
ambientale”- tav. RT VIA.;

con nota prot. 6726/2018, il tecnico incaricato trasmetteva l’elab. “Relazione Tecnica”, in cui, in merito
ai chiarimenti richiesti da questo Servizio con la nota di cui al capoverso precedente, si legge (pag. 4)
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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“In relazione alla richiesta di finanziamento previsto ai sensi del PSR PUGLIA (FEASR) 2014/2020 Misura
4 - Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate” si
precisa quanto segue:
- il Sig. Barozzi con il PAU 88/2014 ha ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione di un centro zootecnico
(stalla ovini, fienili, porcilaia, box cavalli), locali di trasformazione (sala mungitura, sala latte, locali per
la trasformazione-confezionamento-vendita, locali uso didattico, depositi, servizi igienici) e i relativi
impianti e sottoservizi;
- in fase di cantierizzazione del progetto di realizzazione di detto centro, sono emerse una serie di criticità
che hanno portato alla redazione della variante attualmente sottoposta al parere di Valutazione di
Incidenza ambientale;
- la realizzazione di tutta questa nuova parte dell’azienda agricola è stata resa ammissibile di
finanziamento ai sensi della Misura 4 - Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti
materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle
aziende agricole singole e associate”.
In relazione alla richiesta di finanziamento previsto ai sensi del PSR PUGLIA (FEASR) 2014/2020 Misura 6 –
Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole”, si precisa
che l’azienda agricola ha avviato nel marzo 2016 l’attività di agriturismo con 30 posti tavola e 4 posti letto e
adesso intende ampliare l’offerta di posti tavola adeguando i locali adiacenti al corpo masseria già oggetto di
lavori di ristrutturazione con la SCIA 6/2011 e il PAU 53/2012.
Per rendere più facile la comunicazione tra i due locali destinati a sala ristorante con il presente progetto,
chiede di poter chiudere parte del porticato autorizzato e realizzato con il PAU 53/2012.
L’intervento di chiusura del porticato, riguarda una superficie in pianta di circa 250,00 mq.”
Rilevato che:
− in alcun elaborato descrittivo agli atti è possibile appurare quali siano queste “criticità che hanno portato
alla redazione della variante attualmente sottoposta al parere di Valutazione di Incidenza ambientale” né,
tantomeno, quali siano le modifiche che il proponente intende apportare alle strutture (fatta eccezione
per la piscina) già assentite con PAU 88/2014, in cui pure si sostanzia la variante oggetto della presente
valutazione di incidenza;
− nella medesima “Relazione Tecnica”, prot. 6726/2018, si afferma che (pag. 3) “I lavori autorizzati con il PAU
88/2014 sono in corso di realizzazione, allo stato attuale è stata realizzata la sola piscina (…)”, la quale,
sulla scorta delle ortofoto 2016 , disponibili anche sul SIT regionale, a giudizio dello scrivente, appare
ricalcare già sagoma, dimensioni e tipologia del progetto attualmente proposto;
Preso atto che:
 il corpo masserizio cui afferiscono i lavori di “ampliamento e chiusura parziale del porticato esistente tra
il corpo masseria e il locale deposito”, è stato già oggetto di lavori di ristrutturazione con la SCIA 6/2011
e il PAU 53/2012, assentiti in ordine alla valutazione di incidenza con Determina 827 Reg. Serv. Amb. del
02/12/2011 della Provincia di Bari – Servizio Ambiente, Rifiuti e VIncA;
 si rende pertanto necessario condurre più approfondite valutazioni circa l’ottemperanza da parte del
proponente delle prescrizioni inserite nel succitato Atto provinciale;
Considerato che:
 in base al principio di precauzione ed agli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta”, in difetto
altresì di una documentazione progettuale tale da permettere di circoscrivere in modo univoco l’intervento
proposto e, conseguentemente, i suoi eventuali effetti sul contesto ambientale, non è possibile escludere
la probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie
di interesse comunitario.
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Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il progetto in
esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007,
e non potendo essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il “Progetto per opere di
miglioramento fondiario in Azienda agricola in contrada “Le Torri”. Realizzazione di strutture e manufatti
per attività di zootecnia e trasformazione dei prodotti. In variante al P.A.U. n. 88 del 04/11/2014” in
agro di Altamura, inoltrata dalla Ditta Barozzi Domenico per il tramite del SUAP del Sistema Murgiano
e concorrente al finanziamento di cui alle Misura 4, Sottomisura 4.1, e Misura 6, Sottomisura 6.4, del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al SUAP del Sistema Murgiano;
di trasmettere il presente provvedimento al proponente, per il tramite del tecnico progettista, all’Autorità
di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della Sottomisura 4.1 e 6.4, al Comune di Altamura, alla
Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità) ed all’Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale di Bari;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2018, n. 130
Pratica SUAP N. 24398/2018. PSR 2014-2020 – Misura 4/Sottomisura 4.1 “opere di miglioramento fondiario
in azienda agro-zootecnica” – Comune di Altamura (BA) - Proponente: Ditta Masseria Chinunno S.a.r.l.
Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5391.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore
diDipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
PREMESSO che:
− con avvio di procedimento ordinario ex art. 7 del DPR n. 160/2010 di cui alla nota prot. n. 29547 del
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29/04/2018, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. AOO_089/16/05/2018 n. 5177, il SUAP del Sistema
Murgiano, trasmetteva la documentazione relativa all’intervento emarginato in epigrafe concorrente
al finanziamento afferente la Misura/Sottomisura 4/4.1 del PSR 2017-20, proposto dalla Ditta Masseria
Chinunno S.a.r.l., al fine di acquisire il parere di valutazione di incidenza, secondo il livello I – fase di
screening - ex DGR 304/2006 e s.m.i.;
a seguito di una preliminare disamina della documentazione prodotta, con nota prot. AOO_089/16/07/2018
n. 7692, questo Servizio comunicava alla Ditta proponente, per il tramite del SUAP, la necessità di produrre
una serie di integrazioni;
il SUAP, con nota prot. n. 51965 del 19/07/2018, acquisita al prot. AOO_089/19/07/2018 n. 7983, inoltrava
la nota di cui al capoverso precedente alla Ditta istante invitandola a produrre le integrazioni richieste;
con nota prot. n. 3476 del 03/08/2018, acquisita al prot. AOO_089/06/08/2018 n. 8685, l’Ente Parco
nazionale dell’Alta Murgia trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni reso ai sensi dell’art. 6
comma 4 della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii.
con nota inviata a mezzo PEC in data 06/08/2018 ed acclarata al prot. n. AOO_089/06/08/2018 n. 8731, il
proponente trasmetteva le integrazioni richieste da questo Servizio.

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto affermato nella documentazione agli atti, segnatamente nel file “03 RELAZIONE AGROZOOTECNICA”, l’azienda agro-zootecnica in questione è costituita dai seguenti edifici:
− fabbricati per l’attività agrituristica ricettiva e vendita dei prodotti aziendali;
− fabbricati destinati al pernotto a servizio dell’attività agrituristica e fabbricati per la residenza dei conduttori;
− fabbricati per l’attività zootecnica con annessa area di lavorazione (caseificio);
− stalla ove sono allevati capi bovini da latte e circa 160 capi ovini di razza “siciliana/altamurana”.
Nel medesimo documento si afferma che la presenza di capi di bestiame di razze diverse nella medesima
struttura determina difficoltà gestionali tenuto conto che bovini e ovini hanno diverse caratteristiche ed
esigenze. L’intervento proposto mira a separare gli ovini creando una nuova struttura in adiacenza a quella
esistente ed in grado di contenere all’incirca 200 capi di ovini.
In particolare, l’intervento, secondo quanto riportato nel file “Relazione Screening-4471773d-c7634066-8b34-0ef41bed48e8”, consiste nella “(…) realizzazione di un nuovo impianto zootecnico destinato
all’allevamento di capi ovini e misti con annessi locali destinati alla mungitura, tecnici, a deposito e fienile.
La nuova realizzazione costituirà integrazione e supporto all’esistente impianto di allevamento destinato a
capi bovini e misti già in esercizio ed autorizzato con P.A.U. n. 155 del 24.12.2008 e successive varianti. Il
nuovo impianto di allevamento di capi ovini avrà conformazione simile a quello esistente e sarà allineata con
i manufatti aziendali esistenti. Tale nuovo impianto sarà posizionato a circa 15,00 m dall’attuale stalla e sarà
collegata alla medesima mediante corridoi scoperti recintati (recinzioni in ferro) a giorno che aprono in aree
a paddock esterni di pertinenza. Anche dimensionalmente, il nuovo manufatto avrà dimensioni pressoché
simili alla stalla esistente e si svilupperà su una superficie coperta totale di circa 726,95 mq suddivisa per
uso e destinazione con incremento volumetrico di 3.949,08 mc (volumetria realizzata nell’intero complesso
aziendale: 9.081,10 mc - volumetria massima ammissibile da terreni asserviti: 45.506,00 mc). Il collegamento
con l’intero complesso aziendale esistente sarà garantito mediante la prosecuzione e l’allungamento della
viabilità di servizio interna a fondo naturale saldo e/o in stabilizzato di cava che attualmente termina in
prossimità della stalla esistente. L’intera struttura sarà interamente prefabbricata e costituita da struttura
portante e copertura ad elementi in tralicci di acciaio zincato, assemblati e collegati direttamente sul posto. In
opera saranno realizzati gli elementi di fondazione costituiti da plinti e travi in c.a. collegati a maglia chiusa
contenenti piastre d’attesa imbullonate. Poiché l’intervento è posto su di un modesto versante avente una
pendenza generale di circa il 7,0% e locale di circa 5,50%, si renderà necessario eseguire movimentazioni di
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terra finalizzate alla preparazione del piano per la realizzazione della struttura; a partire dalla strada interna
si procederà a riportare materiale per una altezza massima di 2,50 m in corrispondenza della parte opposta
(volumi previsti: circa 850 mc). Il materiale di riporto necessario per il livellamento sarà costituito da terreno
e pietrame lapideo derivante dagli scavi alquanto superficiali necessari per la realizzazione delle fondazioni
nonché da cave autorizzate. La soluzione progettuale proposta si rende necessaria per vari ed ovvi motivi tra
cui:
- avere un piano di fondazione orizzontale;
- avere la stessa quota della stalla esistente per permettere il passaggio agevole degli animali all’interno
dell’area a paddock recintata;
- avere un’area di transizione tra le stalle facilmente fruibile da scolaresche per attività didattiche;
- rendere agevoli le attività lavorative.
Si fa rilevare, anche, che il riempimento della parte retrostante l’impianto non crea i presupposti per eseguire
scavi di fondazione più profondi nella parte prospiciente la viabilità interna con conseguente invariabilità del
substrato roccioso sottostante. La copertura dell’intero impianto sarà costituita da una doppia falda avente
stessa pendenza (e del tutto simili alle pendenze delle coperture della stalla esistente) coperte da pannelli
coibentati assemblati in opera con il lato a vista in finitura tegola e dello stesso cromatismo delle coperture
della stalla adiacente al fine di non creare diversi effetti cromatici. L’intero impianto coperto a realizzarsi
sarà delimitato perimetralmente da muri in c.a. aventi altezza di circa 2,0 m mentre la restante parte sarà
aperta, compresi i lati corti. Le pareti perimetrali saranno interamente intonacate in entrambe le facciate e
tinteggiate a calce naturale. La parte di superficie coperta e destinata all’allevamento degli animali sarà divisa
in box recintati a giorno, dotati ciascuno di impianti di foraggiamento ed abbeveratoi automatizzati, separati
dalla corsia centrale adibita alla distribuzione di foraggio, la restante superficie coperta sarà destinata a
deposito e fienile aperto lateralmente e delimitato dal murature in c.a. Sotto la superficie coperta e chiusa
perimetralmente saranno allocate anche la sala mungitura costituita da dodici posti ed i locali tecnici a
supporto dell’attività. Tutti gli ambienti interni destinati alla mungitura ed ai locali tecnici saranno intonacati
su pareti e soffitti con intonaco civile e tinteggiati con pitture lavabili, rivestiti con materiale ceramico fino ad
altezza di 2,40 m. La pavimentazione interna totalmente rivestita con cotto porcellanato ad elevato grado di
cottura avrà una diversa quota rispetto al piano di campagna esistente e sollevata rispetto a quest’ultima di
circa 15,0 cm, mentre gli infissi in legno o altro materiale effetto legno saranno dotati di zanzariere antinsetto. Il
calpestio interno alla stalla sarà costituito da un battuto in c.a. antisdrucciolo e completamente impermeabile.
La parte esterna che fronteggia la stalla esistente sarà delimitata da paddok recintati a giorno e destinati
alla conduzione e suddivisione degli animali durante l’esercizio ordinario dell’attività. Nella parte retrostante
sarà realizzata la concimaia contenuta da setti in c.a. lateralmente e aperta nella parte a valle; essa sarà
dedicata esclusivamente all’esercizio dell’attività e destinata alla raccolta e stoccaggio del letame durante
le fasi di pulizia della stalla. Sarà costituita da una pavimentazione in battuto di cemento completamente
impermeabile con pendenze verso il pozzetto di raccolta dei liquidi percolati dallo stesso letame e delimitata
lateralmente da muri in c.a. ad altezza variabile. Il pozzetto di raccolta a realizzarsi sarà dimensionato in
relazione alle quantità dei liquidi prodotti dal letame stoccato. Il suo interno sarà trattato con sostanze
impermeabili. Le acque meteoriche raccolte dalle falde di copertura dell’intero corpo di fabbrica saranno
convogliate mediante sistema di canalizzazione interrata in una cisterna di accumulo esistente della capacità
di circa 100,00 mc dove confluiscono già le acque meteoriche delle coperture dell’abitazione adiacente e del
fabbricato adibito a pernottamento; tale cisterna è posta a circa 100,00 m di distanza. Tali acque sono già
attualmente utilizzate per l’irrigazione del verde esistente sopratutto nelle stagioni estive e meno piovose.
Un troppo pieno provvede a smaltire le eventuali acque meteoriche in eccesso sul terreno adiacente a fondo
naturale saldo. Tutti i reflui domestici o assimilabili ai domestici prodotti all’interno dei locali tecnici saranno
convogliati mediante condotte interrate nell’impianto di trattamento e smaltimento esistente che di recente
è stato adeguato al R.R. 26/2011 e al R.R. 7/2016. Esso è costituito da degrassatore, vasca Imhoff, vasca di
decantazione e bacino di fitodepurazione. Le acque in eccesso vengono smaltite mediante sistema di subirrigazione. L’approvvigionamento idrico per l’intera attività sarà garantita mediante l’allaccio diretto alla
rete idrica predisposta dall’acquedotto rurale del Consorzio di Bonifica “Terra d’Apulia” che serve l’intero
complesso aziendale.”
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Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 442 e 443 del foglio 76 del Comune di
Altamura. L’area di intervento è interamente ricompresa nel SIC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) nonché nella
zona C del Parco nazionale dell’Alta Murgia. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda
per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito
è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310
“Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus trojana”.
L’area di intervento non è direttamente interessata dalla presenza di alcuno degli habitat elencati. Ad alcune
centinaia di metri nell’intorno del nucleo aziendale si rileva la presenza di aree verosimilmente occupate
dall’habitat 62A0 “Praterie xeriche sub mediterranee ad impronta balcanica dell’ordine Scorzoneretalia
villosae (= ScorzoneroChrysopogonetalia)”2.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per il SIC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti
Si richiamano altresì le Misure di conservazione relative all’habitat 62A0, definite nel R.r. n. 6/2016:
− divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
− sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini strali, giardini, ecc., è
vietato l’uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
− realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell’habitat;
− realizzazione di piani/programma e di accordi di programma per la gestione dell’attività di pascolo (che
prendano in considerazione comparti o settori, tipi vegetazionali, valore pastorale, carichi sostenibili e
ottimali, strutture e infrastrutture, punti d’acqua e abbeveratoi, recinzioni, altre dotazioni ecc.) con le
amministrazioni comunali, gli allevatori e pastori, e i servizi veterinari delle ASL competenti per zona;
− realizzazione di accordi di programma per la regolamentazione dell’attività di pascolo interessanti in forma
diretta o indiretta superfici di habitat, verificata l’insufficienza delle norme derivanti dal Regolamento
Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (es. regolamentazione del carico sostenibile, del foraggiamento del
bestiame in bosco, del pascolamento libero o per rotazioni periodiche su aree, sistemazione o realizzazione
di punti d’acqua);
− progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla gestione razionale delle attività zootecniche (es.
recinzioni fisse o mobili, punti d’acqua);
− incentivi per interventi di decespugliamento e/o sfalcio, manuale o meccanici, finalizzati alla conservazione
e/o ripristino dell’habitat;
− incentivi per le rotazioni delle aree di pascolo;
− monitoraggio dell’habitat in riferimento alla composizione specifica, alle forme di associazioni tra specie,
e in particolare alla presenza di specie di orchidee;
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.
unipg.it/habitat/index.jsp
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− monitoraggio dei fenomeni erosivi naturali o di induzione antropica, e delle attività o azioni esercitate nei
siti potenziali cause di innesco di erosione del delle coperture erbacee;
− monitoraggio delle attività di pascolo con analisi e studio dei fattori aventi effetti limitanti sullo stato di
conservazione dell’habitat (es. percorsi di spostamento e zone di sosta di greggi o mandrie, distribuzione
dei punti di abbeveraggio ecc.);
− promuovere e valorizzare la cultura storica dell’allevamento estensivo pugliese (stanziale e transumante),
la qualità dei prodotti (lattiero-caseari, carne, lana), le razze di bestiame autoctone (capra ionica, moscia
leccese ecc.), le tradizioni locali legate alla pastorizia, la “conoscenza ecologica tradizionale” dei pastori, la
biodiversità dei sistemi ecologici dei pascoli.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione del SIC “Murgia Alta”;
− l’intervento proposto è riconducibile alle pressioni A02 (Conversione da un tipo di uso del suolo agricolo
ad un altro), A10 (Pascolo estensivo o sottopascolamento del bestiame;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
− il Parco nazionale dell’Alta Murgia, con nota prot. n. 3476/2018, allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante, ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie
previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai
fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito della pratica SUAP N. 24398/2018. PSR 2014-2020 – Misura 4/Sottomisura 4.1 “opere di
miglioramento fondiario in azienda agro-zootecnica” nel Comune di Altamura (BA) per le valutazioni e
le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Ditta Masseria Chinunno S.a.r.l. per il
tramite del SUAP del Sistema Murgiano;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, al Parco nazionale dell’Alta Murgia, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e
Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale ed
Agroalimentare) e al Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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NAZIONAL
E ALTAMURGIA
ProtocoJ lo N. 34 76 PARTENZA

ti

Data 03-08- 2018 - Or1 16 , 00 , 40
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parco nazionale•

delt
'alta murgia
D.Lgs . 82 / 2005, n. 82 e s.m.i .

a mezzo p .e.c.

s uapsist emamurgiano @p ec. ir
Al Responsabile
Mu1·gia Sviluppo
v ia 2 Giugno, n .
70022 Altamura

del S.U .A .P .
Scarl
12
{Ba}

protoco // o(@.eert. co mun e. a/t a mura . ba . il

lii.mo Signor Sindaco
Comune di Altamura (BA)

serv izio. ecologia (@pec. rupar .pug lia . il
Regione Pug lia
Sezione autorizzazioni
ambientai i
Servizio V lA e V [ncA
70126 Bari
cta .alramura @pec. co rpo(o resral e. il
Spett.le
Raggruppamento
Carabinieri
Parchi,
Reparlo Parco Nazionale dell 'A lta Murg ia

Altamura

Oggetto: Pratica n. 24398 del 24/04 / 2018. Sig. LANZOLLA Francesco.
Realizzazione
di un manufatto ediliz io da des t inarsi a stal la per l 'a ll evamento d i ovini e mist i con
annessa sala mungitura
e locali tecnici in ampliamento
ed a supporto dell'azienda
zoo tec nica denominata
"masseria Chinunno",
sita in agro di Altamura, a farsi su un
ter ren ocensito i n catasto al fg. 76 , p.lle 442-443, e ricadente
in Zona C , Aree di
secondo il Piano per il Parco. Trasmissione nulla osta e parere ai fin i della
protezione,
valutaz ione d'incidenza, ex ari. 5 c. 7 DPR 357 / 97 e ss.mm.ii. ed ex l .R. 11/ 2001 e ss .mm.ii.

In allegato si trasmette copia del nulla osta di questo En te relativo all'intervento
in
oggetto .
Si invita
il Sig. Sindaco
del Comune
di Altamura
a disporre
l ' affissione
dell'allegato
provvedimento
all'Albo
Pretorio
de l Comune
per quindici
giorni
consecutivi ed a restit uirn e cop ia con la relata di avvenuta pubblicazione .
Cordia li saluti .
I Di rettore
Pro .

Via Firenze

n. 10

-

7 0024

www.parcoaltamurgia.gov.it

-

Gravina
- e-mail:

in

Puglia

( BA) -

Te /.

lnfo@oar coaltamurqia

080 / 3262268

. it -

- Fax 080 / 3261767

C.F . Part . IVA:

0633920

072 4
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nazionale •

dell'alta
murgia
n° 30/2018

IL DIRETTORE
VISTI :
- [l decreto del Pr es idente della Repubblica
1O marzo 2004 pubblicato
in
Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;
- la Legge 394 /9 1, "Legge Quadro su lle Aree Protette";
-l i Pia n o per il Parco, approvato
con D.G .R . n. 314 del 22 / 03 /2016,
pubblicata sul B.U.R..P. n. 39 del 11/04/20 16 c su ll a G .U .R.I. n. 95 del
23 /04 / 2016;
- L'istanza,
prot. n. 2183 del 24 / 04/2018,
in oltrata a questo Ente dal
S .U .A .P. del Sistema Murgiano (giusto procedimento unico n. 24398 avviato
il 24 / 04 / 2018) , della
Sig.
LANZOLLA
Francesco,
in q ualità
di
comproprietario,
per la realiz zazione di un manufatto edi lizio da destinarsi a
stalla per l ' allevamento di ovini e misti con annessa sala mungitura e locali
tecnici in ampliamento
ed a s uppor lo del l ' az ienda zoote cnica denominata
"masse ria Chinunno", sita i n agro di Altamura, a farsi su un terrenocensito
in catasto al fg. 76, p.lle 442-443, e rica dente in Zona C, Aree di protezione,
secondo il Piano per il Parco;
- la documentazione
inte gra ti va trasmessa
cono nota prot. n. 3 l 72 del
10/ 07/2018;
- L'es ito dell ' istruttoria effettuata dagli uffici dell'Ente, dalla quale si rile va
che l ' int ervento proposto riguarda la realizzazione
di un manufatto edilizio
da dest in arsi a stalla per l 'a llevamento di ovini e misti con anne ss a sala
mungitura
e locali tecnici in amp liamento ed a supporto
dell 'az ienda
zootecn ica denominata
" mass eri a Chinunno ", si la in agro di Altamura, a
farsi su un terrenocensito
in catasto al fg. 76, p . lle 442 -443 , e ricadente in
Zona C, Aree di protezione, secondo il Piano per il Parco .
In part ic olare il nuovo manufatto proposto è finalizza to ad integrare ed a
supportare l 'esistente
impianto di allevamento di capi bov ini ed ov ini ora
allevati in un a stessa st ru tt ura , già autor izzata con P .A.U . n . 155 del
24 /1 2/2008. La nuov a str uttura avrà un a co nform azio ne simile a quella
esistente ed ubi cata a circa 15 mt dalla stessa e collegata mediante corridoi
scoper ti recintati a paddok .
Avrà dimensione in pianta di circa 696,26 mq (r ientrante nei limiti del 20%
della superfic ie uti le compless i va aziendale, sarà realizzata
con struttura
portante prefabbricata
in accia io su fondazione in pl inti e travi in e.a. e
copertura a doppia falda con pannelli coib enta t i a copertura. Detta struttura
sarà organizzata in box separati da corsia centrale, f"ie nile , sala mungituro e
locali tecnici e sarà delimitata perimetralmente
sarà delimitato con muri in
c. _a. d i altezza pari a 2,00 mt ad in tonacars i e tinteggia rsi a ca lc e. La parte
esterna sarà de limitata da paddok e si prevede la realizzazione
di una
concimaia nella parte retrostante con relati vo pozzetto di racco lta liquidi.
~ateo ,t
L'azienda
è già dotata di un im pia nto di trattamento
primario a vasche ~.~..
imho ff e di un bacino di fitodepurazione
per i reflui prodotti dall ' attiv ità.
"'
-;,

CONSIDERATO

che:

';

g
a.

~
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parco nazionale ·

dell'Q[tQmurgia
- Da verifiche d'ufficio l'a rea oggetto d'interv ento ricade:
l. in Zona C, Aree di protezione, secondo il Piano del Parco Nazionale dell'Alta
Murgia;
2. all'interno del p.SIC/ZPS lT 9120007 "]\forgia Alta";
3. all'interno dei seguenti B.P. e U.C.P. di cui al P.P.T.R. Puglia:
3.1 B.P. 142, lett. F, parchi nazionali;
4. ricade parzialmente nella fascia di 75 mt di un reticolo idrografico;
- La proposta d'intervento,
riguardando la reali zzazio ne di un manufatto
connesso all'attività
agricola -zootecnica a servizio di un centro azien 'dale
esistente, a farsi in adiacenza a i manufatti esistenti che interesserà
una
superficie attualmente a sem inativo priva di elementi di pregio naturalistico
e che non interferirà
con elementi del paesaggio
agrario d i va lenza
ecologica e paesaggistica,
non determi nerà incidenze signifi cative e dirette
su superfi ci ad habitat e disturbo alle specie ivi presenti;
-l ' art. 8 (c .7 e c.8) delle N.T.A del Piano per il Parco Nazionale dell'Alta
Murgia ammette per gli insediamenti edilizi esistenti alla data di ent rata in
vigore de l P iano interventi d i ampliamento nella mis ura massima de l 20%
della loro superficie utile, purché avvengano nel rispetto delle tipologie, dei
mater iali e delle tecnologie costruttive della tradizione storica local e;

esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza,
c. 7 DPR 357197 e ss .mm.ii. ed ex L.R, 11/2001 e

ex art. 5

rilascia il

NULLA OSTA
Al Sig. LANZOLLA
Francesco,
in qualità di comprop ri etario, per l a
realizzazione
di un manufatto
edilizio
da destinarsi
a sta lla per
l'allevamento
di ovini e misti con annessa sala mungi tura e locali tec nici in
ampliamento
ed a supporto dell'azienda
zootecnica denominata
" masseria
Chinunno", sita in agro di A ltamura, a farsi su un terrenocensito
in catasto
al fg . 76, p.lle 442-443, e ricadente in Zona C, Aree di protezione, secondo
il Piano per il Parco, giusta istanza, prot. n. 2 183 del 24/04/2018, inoltrata a
que8to Ente dal S.U.A.P. del Sistema Murgiano (procedimento
unico n .
24398 avviato il 24/04 /2018), e secondo quanto descritto e riportato negli
atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza
e precisamente:
l. Nota prot. n. 29547 del 24/04/2018 del S.U.A.P. Sistema Murgiano, di avvio del
procedimento unico;
2. Istanza di nulla osta;
3. Documenti di ricono scimento della Ditta istante e del tecnico proge ttista, at1o
costitutivo soc ietà;
4. Contatto di fitto;
5. rascicolo aziendale;
6. Relazione tecn ica sanitaria;
7. Relazione geolog ica-trattamento acque meteor iche;
8. Relazione di compatibilità ambientale;
9. Relazione paesagg istica;
2

52842

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

parco nazionale•

dell'Q[tQ
murgLQ
IO.Relazione tecnico-agronomica di verifica dei parametri rispetto alle N.T.A. Piano
per il Parco;
11. Doc:umentazione fotografica con indicazione su planimetria dei punti di ripresa;
12. Tav. I Inquadramento territoriale, planimetria generale;
13. Tav. 2 - progetto;
14. Attestalo di Idoneità produttiva, prot. n. 37893 del 28/06/2018, rilasciato dal
competente Servizio del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia;
15. Autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 a firma della ditta istante ed attestante
l'inesistenza di edifici idonei da ristrutturare per le [inalità di progetto;
li tutto a condizione che :
1. Le coperture a falda a realizzarsi dovranno essere realizzate in coppi
in argilla, posti in opera a doppia fila e senza l'utilizzo di malte;
2 . on siano lasciate a vista elementi/pareti
in e.a., ma tinteggiale con
pitture di colore bianco;
3. La sistemazione de lle aree e ·terne (paddok) avvenga con materiai i
drenanti e non modifichi a morfologia del terreno;
4. Non siano abbattu ti alberi e/ o piante di vegetazione spontanea ovvero,
quelli sui quali si accerti la presenza di siti di nidifica zione e/ o
dormitori di avifauna cli in te ress e conservazionistico;
5. Siano preservati i muretti a secco prcsci1ti e prossimi all'area
d ' intervento;
6. L'attività zootecnica e pascoliva a condursi dovrà essere di tipo
estensiva ed avvenire nel rispetto del vigente Regolamento Regionale
in materi a;
7. in fase di cantiere siano utilizzati mezzi manual i, ovvero mezzi
gommali di piccole dimensioni, siano adottate tutte le misure atte al
contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto al minimo lo
stazionamento dei rifiuti di demolizione presso il cantiere, in ogni
caso non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione
spontanea e sulle superfici ad habitat;
8. i materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti
in apposite discariche autorizzate;
.
9. a fine lavori, se alterati in fase di ca ntiere gli spazi limitrofi al
manufatto in questione , s ia ripr ist inato lo stato de i luoghi .
10.siano osservate le prescrizioni dettate dalle alt re Amministrazioni
intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo
Ente;
11.siano comunicate , a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di
fine lavori.
- Il presente provved imento non sostit uisce ogn i altra autor izzazione, nulla
osta, provvedimento e/o atto di assenso prev isto pe r legge e non esonera il
proponente da ll 'acquisizione deg li stess i;
- Cop ia del presente pro vvedi mento è inviata :
I. a l Sig. Sindaco del Comune di Altam ura , aff in ché ne dispo nga
l'affissione all'Albo Prero rio m un i ci pale per q uind ic i giorn i consecut ivi;
3
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parco nazionale•

mLJ(gLQ
dell'Qi_tQ
Carabinieri Parco, Reparto Parco Nazionale
2. alla Raggruppamento
dell ' Alta Murgia , ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex
art. 11 de l D.P.R. 10 marzo 2004;
3. Al S.U.A.P. del Sistema Murgiano , nell'ambito del procedimento unico
avviato;
4.Alla Regione Puglia , Servizio VIA e VincA, ex art. 5, c .7, DPR 357 /97 e
ss.mm.ii . ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm .ii.;
- La violazione delle disposizioni contenute ne l presente provvedimento sarà
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 39 4 e s .m.i.
Gravina in Puglia, 02/08/2018.
li Respon,-;~~;i
;\,
A,ch . M~

\

zio Tecnico
~,ll 'Aglio

4
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 agosto 2018, n. 131
Pratica SUAP n. 24540/2018. Mis. 4/Sottomis. 4.1 del PSR 2014-2020 “realizzazione di opere di miglioramento
fondiario in azienda agro-zootecnica” - Comune di Noci (BA) - Proponente: Ditta MOTTOLA Giacomo.
Valutazione di Incidenza. ID_5382.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 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 il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del
24/07/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016) ;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
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valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche. 2.I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi
dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare
una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”.
Premesso che:
• con avvio di procedimento ordinario ex art. 7 del DPR n. 160/2010 di cui alla nota proprio prot. 32217 del
07/05/2018, acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/5002 dell’11/05/2018, il SUAP
del Sistema Murgiano, trasmetteva la documentazione relativa all’intervento emarginato in epigrafe
concorrente al finanziamento afferente la Misura/Sottomisura 4/4.1 del PSR 2017-20, proposto dalla
Ditta Mottola Giacomo, al fine di acquisire il parere di valutazione di incidenza, secondo il livello I – fase
di screening - ex DGR 304/2006 e s.m.i.;
• quindi, a seguito di una preliminare disamina della documentazione prodotta, con nota prot.
AOO_089/6116 del 07/06/2018, questo Servizio comunicava alla Ditta proponente, per il tramite del
SUAP, la necessità di produrre una serie di integrazioni tecniche;
• il SUAP, con nota acclarata al prot. AOO_089/6395 del 13/06/2018, dava evidenza di aver inoltrato la
nota di cui al capoverso precedente alla Ditta istante;
•

pertanto, con nota/pec acclarata al prot. n. AOO_089/7340 del 05/07/2018, il SUAP invitava lo scrivente
a prendere visione sulla piattaforma e-suap della documentazione integrativa trasmessa dal proponente.

Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, e, nello specifico, sulla scorta della copia della DAG n. 245 del 13
novembre 2017 (BURP n. 130 del 16-11-2017), emerge che la Ditta proponente è ricompresa nella relativa
graduatoria unica regionale, al n. d’ordine 321;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita1,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Con il presente piano di miglioramento fondiario, da attuarsi nell’ambito di un’azienda ad indirizzo agrozootecnico, la Ditta proponente intende ammodernare e razionalizzare l’attività svolta, per adeguarla agli
attuali standard e consentire condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ottimali, sia per il bestiame allevato
che per gli operatori, in ossequio alle Normative vigenti di settore. Nello specifico, l’intervento proposto
consiste nella realizzazione di:
• Demolizione di fabbricati e manufatti non autorizzati;
• Realizzazione di stalla per bovini da latte a stabulazione libera; con servizi di mungitura e sala latte;
• Realizzazione di fienile;
• Ampliamento della concimaia esistente;
• Realizzazione impianto di trattamento reflui.
Si riporta di seguito quanto descritto a proposito delle opere a farsi nell’elab. digitale “Relazione tecnica
costruttiva e agronomica” in atti (pagg. 9-11):
6.1 DEMOLIZIONE DI ALCUNI MANUFATTI E ANNESSI AGRICOLI INUTILIZZATI
(…) I lavori di rimozione/demolizione saranno condotti in sicurezza seguendo le necessarie cautele dettate dal
caso, accatastando temporaneamente in cantiere il materiale di risulta per una successiva cernita di quello
riutilizzabile ed il trasporto in discarica del materiale inutilizzabile.
la documentazione di competenza, relativa al procedimento, è stata consultata e scaricata collegandosi al seguente link: http://
suwebdownload.azurewebsites.net/Download.aspx?IDP=916d6e13-567c-499c-8266-79b187b5d138&IDT=95d9d1c7-3ae3-40d688aa-dab4fc4ec858

1
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6.2 - STALLA A STABULAZIONE LIBERA A LATI APERTI E FIENILE
Le esigenze attuali dell’azienda impongono la necessita di realizzare nuove strutture adibite all’allevamento
degli animali, alla mungitura ed alla conservazione temporanea del latte oltre agli spazi di servizio per
gli addetti; sarà inoltre necessario realizzare nuovi manufatti per lo stoccaggio del foraggio necessario
all’alimentazione dei bovini.
II progetto prevede di raggruppare tutte queste funzioni in due strutture allocate in adiacenza all’attuale centro
aziendale e realizzate in maniera tale da razionalizzare gli spazi e le modalità di raccolta ed evacuazione dei
reflui prodotti dai capi in allevamento (…).
Importante sottolineare che nella progettazione e dimensionamento di queste strutture è necessario tener
conto della normativa comunitarie in materia di salute e benessere degli animali fra i quali il regolamento
(CE) n. 882/2004. (…).
In riferimento a ciò risulta importante considerare l’inderogabilità nel dimensionare adeguatamente gli spazi
di queste strutture: sia in pianta che in altezza stalla e fienile dovranno assicurare il giusto iIIuminamento ed
arieggiamento naturale dell’ambiente, indispensabile al benessere animale.
I corpi di fabbrica avranno dimensioni e disposizione cosi come graficizzato negli elaborati di progetto,
con copertura, a doppia falda inclinate a lati completamente aperti, con la sola delimitazione costituita da
recinzioni e cancelli in tubolari metallici opportunamente posizionati.
La stalla sarà del tipo a stabulazione libera, organizzata con corsie parallele di foraggiamento poste in
adiacenza ad altrettante zone di alimentazione con ulteriori zone di riposo organizzate a cuccette.
Sarà realizzata anche una zona a paddock scoperta dove i capi allevati potranno stazionare
completamente liberi in ampie zone delimitate solo da tubolari metallici; detto paddock separerà la stalla dal
fienile, posto a seguire verso sud-est.
La pulizia della stalla sarà effettuata con mezzi meccanici, che trascineranno i reflui animali verso la griglia
di raccolta che, a sua volta, permetterà il convogliamento nella concimaia esistente posta a poca di stanza.
Nella porzione più in vicinanza alla stalla esistente, sarà organizzata la zona per la mungitura, con zona di
attesa, fossa per gli addetti alla mungitura; e realizzato in murature, i locali per la sala latte, un deposito, un
piccolo vano tecnico ed i servizi igienici degli addetti.
Tale corpo di fabbrica sarà di tipo chiuso con murature delimitanti a tutt’altezza fino alla copertura stessa del
corpo stalla. (…).
I manufatti adibiti a stalla e fienile saranno realizzati con struttura metallica a lati aperti con le falde di
copertura lamiera grecata e coibentata di colore compatibile con quello delle coperture dei fabbricati esistenti
su sottostante orditura metallica di sostegno, sorretta da
pilastri in profilato metallico ancorati su fondazione opportunamente dimensionata in cemento armato.
La pavimentazione della stalla sarà in battuto di cemento realizzata con opportuna pendenza per consentire
un sufficiente deflusso verso la griglia di raccolta dei reflui animali.
La pavimentazione del fienile invece, sarà costituita da ghiaia di cava opportunamente compattata a mezzo di
rullo compressore, su sottostante vespaio in pietrame calcareo dello spessore di 30 cm. circa. (…).
6.3 - AMPLIAMENTO CONCIMAIA ESISTENTE
L’azienda è già dotata di concimaia per il trattamento dei reflui zootecnici, tuttavia il miglioramento fondiario
in parola necessita di un aumento delle sue capacità. Si procederà pertanto all’ampliamento della stessa
struttura sia nelle dimensioni della vasca che della rampa di accesso in modo da permettere la discesa di
automezzi idonei al suo svuotamento.
I lavori consisteranno nella scavo a sezione ampia di conglomerati naturali e di roccia calcarea per la profondità
indicata sui grafici di progetto. (…).
Sul bordo superiore, la dove necessario sarà sistemata una recinzione anticaduta in metallo di 1,00 mt di
altezza.
6.4 FOSSA IMHOFF CON SUB IRRIGAZIONE
Per il dimensionamento della fossa imhoff, a servizio della abitazione e della sala latte, in conformità della
normativa tecnica vigente (…) al momento dell’ottenimento dei titoli abilitativi nonché dell’esecuzione dei
lavori stessi, si considerano i parametri di seguito elencati:
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- per il lavaggio dell’impianto di mungitura 40 It/gruppo/g;
- per la pulizia della fossa del mungitore (zona pulita) 5 It/g/mq di pavimento;
- per la pulizia della sala latte, sala lavaggio, deposito e wc 5 lt/g/mq di pavimento;
- per il lavaggio del refrigeratore del latte 150 It/g;
- per ogni residente in azienda 200 It/g;
La nuova fossa chiarificatrice, del tipo prefabbricato, nonché la rete di subirrigazione saranno completamente
interrate.”
La localizzazione delle opere in progetto è riportato nell’elab. (.pdf) Tav. 2 “planimetria centro aziendale e
delle sistemazioni esterne ANTE e POST intervento”, scala 1:500.
Di seguito, il dimensionamento dei manufatti a farsi, tratto dall’elab. Tav. 5 “calcolo volumi”:

· Volumetria

Fabbr ica ti di Progetto

X)

mt. 32 ,00 x 8,00 =

Mq.

256,00

A Lati Aperti

Mc.

Y)

mt. (32 ,00 x 32,40) - (7,20 x 10 ,20) =

Mq.

963,36

A Lati Aperti

Mc .

0,00

Zl)

mt. 3,90 x 10, 20 =

Mq.

39,78

x Hm 3,60

Mc .

143,20

Z2)

mt . 3,30 x 10,20 =

Mq .

33,66

x Hm 3,70

Mc .

124 ,54

Mq.

1.292,80

Mc .

267 ,74

TOTALE =

0,00

SI· Rie pilogo
Volum i Fabb . Esistenti

Mc . 3 .049 ,70: 0,03 i.f.f. mc/mq=

Mq .

101.656 ,66

Ha

10 . 16 .5 6

Volum i Fabb . Di Progetto

Mc . 267,74:

0,03 i.f .f . mc/mq =

Mq .

8 .924 ,66

Ha

00 .89 .24

Ha

11 .05 .80

TOTALE=

Superficie Necessaria Ha 11.05.80

< Ha 35.99.85

Superficie Aziendale

Descrizione del sito d’intervento
Il centro aziendale e le superfici oggetto d’intervento, site in agro Noci (BA) alla località “Lamadacqua”, sono
censite in catasto alle particelle n. 107, 335 e 336 del foglio di mappa n. 129, in zona tipizzata dal vigente PRG
“E1” (cfr: pag. 8 dell’elab. “Relazione tecnica costruttiva e agronomica”).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m) [in parte]
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di sud-est”)
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli;
Figura territoriale: I boschi di fragno.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel SIC “Murgia di sud-est”, cod. IT9130005, esteso 47601 ettari,
di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si
rimanda per ogni ulteriore approfondimento2:
2

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
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4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare
cretacico.
4.2 Quality and importance
Aree boschive con prevalenza di querceti a Quercus trojana in buone condizioni vegetazionali con presenza
di aree boschive sempreverdi (leccio) ed esempi di vegetazione a Ostrja e Carpinus. Inoltre vi è la presenza di
Quercus virgiliana con percentuale di copertura 5 e con valutazioni rispettivamente di: A, A, C, A.
Considerato che:
 sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente e a valle delle verifiche di rito,
effettuate a mezzo software GIS in dotazione al Servizio, gli interventi proposti, finalizzati al miglioramento
dell’attività zootecnica svolta in azienda, interessano superfici già ampiamente rimaneggiate in quanto
adiacenti a manufatti esistenti e già a servizio dell’allevamento stesso;
 dette superfici sono classificate dalla carta dell’uso del suolo - QC05 del PdG del SIC “Murgia di sudest” con il cod. 2111 “coltivazioni erbacee intensive in aree non irrigue”, con il cod. 1216 “insediamenti
produttivi agricoli” e cod. 223 “oliveti”, correlate, in base alla “Carta del Valore Natura 2000 - QV01” del
medesimo PdG, ad un valore medio - basso;
 nelle aree interessate dagli interventi in progetto non si riscontrano pertanto specie vegetali di interesse
comunitario, elencate nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui al formulario standard
relativo al SIC in esame;
evidenziato che:
 in base al principio di precauzione ed agli obiettivi di conservazione del SIC “Murgia di sud-est”, alla luce
della tipologia d’intervento proposto ed alla sua ubicazione nel contesto del SIC di riferimento è possibile
escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie
di interesse comunitario.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il
progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud-est”,
cod. IT9130005, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che
pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a condizione
che:
1) non si realizzino attività di pascolo in bosco o su terreni pascolivi con modalità e carichi pascolivi superiori
ai limiti indicati dal RR 5/2015 o comunque in grado di alterare la qualità dei pascoli e dei boschi;
2) le opere a farsi siano realizzate in modo tale da non comportare il danneggiamento di eventuali muretti a
secco ed essenze quercine adiacenti.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la proposta di “Realizzazione
di opere di miglioramento fondiario in azienda agro-zootecnica” nel Comune di Noci inoltrata dalla Ditta
MOTTOLA Giacomo e concorrente al finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1 del Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in
narrativa e con le condizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui
integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al SUAP del Sistema Murgiano;
di trasmettere il presente provvedimento al proponente, per il tramite del tecnico incaricato, all’Autorità
di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della Sottomisura 4.1, al Comune di Noci, alla Sezione Vigilanza
Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità)
ed all’Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale di Bari;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 10 agosto 2018, n. 134
Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Monopoli (BA). ID_5278.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
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’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTO l’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014,
n. 4, secondo il quale “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8
per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di
cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[…] avviati dalla Regione
alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di
VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/05/2016);
VISTO il Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio
2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e
92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 55 suppl. del 12-5-2017);
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari
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PREMESSO che:
− il Comune di Monopoli 40511 del 18/07/2016, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dalla scrivente Sezione
al protocollo AOO_089/19/07/2016 n. 9097, ha trasmesso la documentazione relativa al Piano Comunale
delle Coste adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 27/11/2015;
− con nota prot. AOO_089/12/09/2016 n. 10336, il Servizio VIA e VINCA evidenziava che “la presenza del SIC
Mare “Posidonieto San Vito - Barletta” (cod. IT9120009) lungo la costa di Monopoli, comporta la necessità
di acquisire il parere di Valutazione di incidenza per cui è competente, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis della
L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., la Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA.
A tale riguardo si rammenta che la L.r. 44/2012 chiarisce che la “Valutazione di incidenza è effettuata
nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” (art. 17 comma 1) e che “il procedimento
di verifica e/o parere motivato son espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di
conservazione proprie della Valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste
all’art. 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza” (art. 17 comma 3). Si rammenta inoltre che,
in base a quanto previsto dall’art. 17 comma 2 della L.r. 44/2012, “il rapporto, preliminare di verifica e/o
rapporto ambientale devono recare i contenuti previsti dall’allegato G del DPR 357/97” e che pertanto
questa Sezione potrà esprimersi in merito allorquando verrà trasmessa la documentazione citata.”;
− con nota prot. n. 24169 del 18/04/2018, acquisita al prot. AOO_089/20/04/2018 n. 4174, il Comune di
Monopoli, riscontrando la nota prot. n. 10336/2016, comunicava l’indirizzo web dal quale era possibile
scaricare la documentazione relativa al PCC in oggetto comprensiva dei contenuti previsti dall’allegato G
del DPR 357/97;
atteso che:
− in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze
di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via
definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale
di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l’esercizio della competenza
relativamente all’espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
− l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28/02/2014, ha
rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
− ai sensi dell’art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 “la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del
procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato
sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della
valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli
esiti della valutazione di incidenza”;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Obiettivi del PCC
Secondo quanto affermato nell’elaborato “E.3 Verifica di Assoggettabilità a VAS (“Quadro di riferimento
progettuale”, pp. 4 e segg.)”, il Piano Comunale delle Coste (P.C.C.) di Monopoli è stato redatto in conformità
alla L.R. 17/2006 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, in accordo con quanto stabilito dal Piano
Regionale delle Coste (P.R.C.) della Regione Puglia e secondo le direttive stabilite dalle Istruzioni Tecniche per
la redazione del Piano Comunale delle Coste ai sensi della D.G.R. 2273 del 13 ottobre 2011, pubblicate con
D.D. 405/2011 dall’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia. Inoltre si è tenuto conto anche della L.R.
20/2005 riportante gli standards, i requisiti e le dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge
attrezzate e dell’ordinanza balneare emessa dalla Regione Puglia. L’area oggetto di pianificazione riguarda
esclusivamente la fascia demaniale, ovvero quella porzione di territorio compreso fra la linea di costa e la
dividente demaniale. L’ambito di studio interessato dal P.C.C. ha riguardato una fascia ampia circa 300 m
a partire dalla linea di costa, al fine di una migliore individuazione e comprensione dei tematismi nei quali
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è fondamentale l’interazione della fascia demaniale con la fascia costiera contermine quali, ad esempio: i
vincoli ambientali e territoriali, il sistema della viabilità e degli accessi, etc.
È stata tuttavia oggetto di pianificazione esclusivamente la fascia demaniale, ovvero quella porzione di
territorio compreso fra la linea di costa e la dividente demaniale.
Gli obiettivi individuati nel P.C.C. di Monopoli sono stati:
− tutela dell’ambito costiero, garantendo in parallelo uno sviluppo sostenibile nell’uso del demanio marittimo;
− razionalizzazione dell’attuale uso della costa evitando il repentino sfruttamento di nuove aree e proponendo
la riqualificazione di ambiti attualmente compromessi;
− regolarizzazione dell’uso turistico-balneare attuale della costa in relazione all’offerta degli operatori
turistici;
In modo più compiuto ed esaustivo il P.C.C.:
− disciplina qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica realizzabile sul demanio;
− prevede la trasformazione delle opere fisse esistenti in opere facilmente amovibili;
− stabilisce le tipologie costruttive, le caratteristiche dei materiali e i colori per i nuovi manufatti di natura
precaria, dei camminamenti e delle strutture ombreggianti;
− indica la distribuzione, la consistenza e l’ubicazione dei lotti concedibili per attività turistico-ricreative;
− promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile
del turismo;
− assicura la piena visitabilità di tutte le strutture balneari da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria ed il relativo accesso al mare;
− prevede la posa a dimora di verde ornamentale e disciplina la posa di cartelli e/o manufatti pubblicitari.
La zonizzazione illustrata nel P.C.C., ha identificato, preliminarmente quelle aree aventi le caratteristiche
tecniche, funzionali o paesaggistiche tali per accogliere:
− attività con finalità turistico-ricreative (Spiagge Libere, Spiagge Libere con Servizi e Stabilimenti Balneari);
− attività turistico-ricreative diverse da Stabilimenti Balneari o Spiagge Libere con Servizi;
− attività ad uso diverso.
Il P.C.C. ha proceduto alla distribuzione e alla definizione della consistenza dei singoli lotti concedibili, ovvero
alla precisa organizzazione dei moduli non frazionabili, il cui fronte-mare è compreso fra 20 e 150 ml; ha
individuato, inoltre, le fasce funzionali parallele alla linea di costa ed i percorsi di connessione destinati a
raccordare le aree zonizzate dal Piano.
Linea di costa utile
Il P.C.C. ha definito la linea di costa utile, cioè la lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della
porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente
dall’applicazione dei divieti assoluti di concessione, oggetto di ulteriore tipizzazione per quanto riguarda
l’insediamento di attività con fini turistico-ricreativi quali: Stabilimenti Balneare, Spiagge Libere con Servizi e
Spiagge Libere.
I tratti di costa utile si concentrano maggiormente nel litorale sud, mentre la parte settentrionale della costa
monopolitana, al contrario, è definita “non balneabile” e quindi non utilizzabile per Spiagge Libere, Spiagge
Libere con Servizi e Stabilimenti Balneari, in riferimento quasi esclusivamente alla mancanza di sicurezza della
costa, che si presenta alta a falesia e spesso classificata come area ad elevata pericolosità geomorfologica dal
Piano di Assetto Idrogeologico. La parte nord della costa monopolitana, inoltre, è spesso interessata dalla
mancanza di accessi pubblici alle aree demaniali.
In definitiva, la lunghezza della linea di costa utile, determinata secondo le Istruzioni Tecniche e le N.T.A. al
P.R.C. risulta pari a totali ml. 4.541,42.
Individuazione di aree a divieto assoluto di concessione
Per individuare le suddette aree, il Piano Comunale delle Coste ha fatto riferimento alla definizione data
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dall’art.16, comma 1, della L.R. 17/2006, così come indicato all’art. 5.2 delle N.T.A. del Piano Regionale delle
Coste, ovvero:
“È vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di
rispetto:
a) lame;
b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua, comunque classificati;
c) canali alluvionali;
d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.”
Si fa tuttavia presente che la L.r. n. 17/2006 è stata abrogata dalla L.r. n. 17/2015 che, all’art. 14 “Norme di
salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera”, ha aggiunto alle predette aree quelle caratterizzate
dalla presenza di “cordoni dunali e di macchia mediterranea”.
Il P.C.C., ha escluso dalla possibilità del “rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale”, secondo
quanto disposto dal P.R.C., i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 m, da destinare esclusivamente
a Spiaggia Libera. Il P.C.C. evidenzia infine che “gran parte del territorio monopolitano risulta non possedere
i requisiti per la richiesta di rilascio di concessioni demaniali perché interessato da lunghi tratti di falesia a
rischio di erosione e/o perimetrati a pericolosità geomorfologica”.
Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo
Le aree di interesse turistico-ricreativo, ubicate esclusivamente nei tratti di costa utile, comprendono tutte
quelle aree destinate a:
− Stabilimenti Balneari (SB);
− Spiagge Libere con Servizi (SLS);
− Spiagge Libere (SL).
Stabilimenti balneari
Lo Stabilimento Balneare è la spiaggia e il tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un’attività
con caratteristiche turistico-produttive. Gli Stabilimenti Balneari previsti nel presente P.C.C. sono nove per una
lunghezza complessiva, del fronte mare, di ml. 670,00. Tale lunghezza corrisponde ad una percentuale di aree
in concessione per stabilimenti balneari, sull’intera linea di costa utile, pari al 14,75% (670,00/4.541,42*100),
inferiore al 40,00% del totale.
Spiaggia Libera con Servizi (SLS)
Le Spiagge Libere con Servizi sono spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia
libera con servizi si intende l’area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla
balneazione, a condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte-mare restino liberi
da ogni attrezzatura del gestione. Il P.C.C. prevede la concessione di una Spiaggia Libera con Servizi per una
lunghezza, del fronte mare, di ml. 37,00. Tale sviluppo determina una percentuale di aree in concessione per
spiagge libere con servizi, sull’intera linea di costa utile, pari a circa il 0,81% (37,00/4.541,42*100) del totale.
La percentuale di aree in concessione per spiagge libere con servizi è, pertanto, inferiore al 24,00%.
Spiaggia Libera (SL)
Le Spiagge Libere sono aree in cui l’accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti.
Fondamentale per tali aree è l’azione svolta dall’Amministrazione Comunale, in quanto soggetto principalmente
coinvolto nella gestione delle suddette. Il Comune, infatti, deve assolvere specifici compiti affinché il tratto
di spiaggia in questione rientri in primo luogo nella “linea di costa utile” e venga quindi destinato a Spiaggia
Libera. Primo fra questi l’accessibilità. Il tratto di spiaggia, sostanzialmente, deve essere raggiungibile
attraverso accessi pubblici ed attrezzati anche per la fruizione degli stessi da parte dei diversamente abili.
Questo punto fondamentale ha portato alla definizione di nuovi accessi all’area demaniale, previsti dal
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presente Piano, al fine di garantire la fruizione di tratti di spiaggia di rilevante pregio e bellezza anche alla libera
utenza. Inoltre, in seguito ad una serie di studi e rilievi, sono stati individuati accessi attualmente esistenti,
di proprietà privata, che potrebbero essere soggetti ad esproprio da parte del Comune per assolvere quanto
meno all’obbligo di garantire il libero accesso alla battigia, assicurando la “balneabilità” del tratto di spiaggia
prospiciente l’accesso. Le Norme Tecniche di Attuazione (Art. 6.2.3) del P.C.C. hanno definito gli obblighi a
carico dell’Amministrazione Comunale e che nel seguito sono elencati:
− pulizia, igiene e raccolta dei rifiuti;
− posa di servizi igienici con strutture amovibili;
− postazione di salvataggio a mare;
− posa di idonei percorsi perpendicolari alla battigia per mezzo di pedane mobili;
− presenza di accessi pubblici (fruibili anche ai diversamente abili) ogni 150 m.
La Spiaggia Libera prevista dal presente P.C.C. ha una lunghezza complessiva, del fronte mare, di ml. 3.834,42.
La predetta lunghezza complessiva conduce ad una percentuale di spiaggia libera, sull’intera linea di costa
utile, pari a circa il 84,44% (3.834,42/4.541,42 *100). La percentuale di aree destinata a spiagge libere è,
pertanto, superiore al 36,00%.
Individuazione dei percorsi di connessione
Il P.C.C. ha individuato le fasce di raccordo e connessione tra le aree in concessione. In particolare tali fasce di
spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO) sono destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni
contigue. Le fasce individuate hanno una larghezza di 5 m, ovvero pari al valore minimo stabilito dalle
Istruzioni Operative e dalle N.T.A. al P.R.C., e sono state ottenute prelevando una fascia della larghezza di 2,5
m per ognuna delle due aree in concessione tra le quali saranno realizzate. Così come riportato nelle N.T.A. al
P.R.C. la pulizia e l’infrastrutturazione con materiali adeguati, anche al fine del transito dei mezzi di soccorso,
e che comunque non apportino alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei
concessionari confinanti, il cui obbligo dovrà essere indicato nell’atto concessorio, comprese le modalità ed i
tempi di realizzazione.
Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS
L’area demaniale marittima può essere destinata ad accogliere attività con finalità turistico-ricreative diverse
da quelle sopra citate o destinate ad altri usi come attività economico-produttive o ancora ospitare impianti
strumentali a servizio di attività non turistico-ricreative (ibidem, p. 12). Nel conteso delle aree del demanio
marittimo e zone del mare territoriale interessate dall’ambito della pianificazione costiera comunale il Piano
individua aree demaniali destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB o SLS che non rientrano nei
tratti di “costa utile”.
Le attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS che possono essere effettuate sul Demanio Marittimo sono
le seguenti:
1. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
2. noleggio imbarcazioni e natanti in genere;
3. strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
4. esercizi commerciali;
5. servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo;
6. punti di ormeggio.
Nel P.C.C., sulla base anche della tipologia di concessioni già in essere, sono state individuate le seguenti aree
a fine turistico-ricreativo diverso da SB e SLS per la rispettiva quantità:
− n. 3 aree destinate a esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di
monopolio;
− n. 17 aree destinate a strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

52855

Le aree di cui all’elenco precedente sono da considerarsi quali “macroaree” che possono essere ulteriormente
frazionate sulla base delle necessità del soggetto concessionario.
Individuazione delle aree con finalità diverse
le attività con finalità diverse che possono essere effettuate sul Demanio Marittimo sono le seguenti:
1. strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
2. cantieristica navale;
3. impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;
4. uso agricolo;
5. altro uso produttivo o industriale;
6. altro uso commerciale;
7. servizi di altra natura;
8. altro.
Lungo la costa comunale sono state individuate aree destinate ad accogliere strutture ed impianti di supporto
per le attività legate alla cantieristica navale, al varo, all’alaggio ed al rimessaggio imbarcazioni, oltre che aree
a supporto delle attività legate alla maricoltura come meglio nel seguito:
n. 1 area destinata a cantieristica navale;
n. 1 area destinata a strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
n. 6 aree destinate ad altri usi.
Come per le aree turistico-ricreative diverse da SB e SLS anche quelle di cui al precedente elenco sono da
considerarsi quali “macroaree” che possono essere ulteriormente frazionate sulla base delle necessità del
soggetto concessionario
Sistema delle infrastrutture pubbliche
Il Piano individua, inoltre, tutte quelle aree destinate a migliorare i servizi e l’offerta turistico-balneare ed in
modo specifico i seguenti:
1. percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
2. accessi al mare;
3. parcheggi.
Le dette aree sono state sia quelle esistenti che quelle previste nei diversi strumenti di gestione e
regolamentazione del territorio
Interventi di recupero costiero
La Costa del Comune di Monopoli è classificata come segue dal P.R.C.:
C2S2 – media criticità e media sensibilità;
C2S3 – media criticità e bassa sensibilità;
C3S2 – bassa criticità e media sensibilità;
C3S3 – bassa criticità e bassa sensibilità.
Alcuni tratti di costa sabbiosa, localizzati soprattutto nella zona iniziale del Capitolo, sono interessati da una
profondità di spiaggia inferiore a 15 m che ha determinato la necessità dell’individuazione di aree con divieto
assoluto di concessione. Nel Piano Comunale delle Coste, anche sulla base delle risultanze della relazione
meteomarina, sono ipotizzati interventi di ripascimento per tutta la costa utile.
Gli interventi di ripascimento potranno essere effettuati anche al fine di raggiungere la profondità di
spiaggia tale da consentire l’inserimento di ulteriori aree concedibili per SB e SLS, ovvero almeno 15 m.
Tale eventualità risulta possibile se si considera che nel Piano si cui trattasi, visto lo stato fisico-giuridico del
litorale monopolitano, è stato possibile utilizzare solo il 14,75% della linea di costa utile per la realizzazione di
Stabilimenti Balneari (SB), a fronte di una percentuale massima del 40,00% e solo l’0,81% della linea di costa
utile per la realizzazione di Spiagge Libere con Servizi (SLS), a fronte di una percentuale massima del 24%.
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Sintesi della ricognizione fisico giuridica
Nel Piano è stata effettuata una ricognizione fisico giuridica dell’area demaniale marittima del territorio del
Comune di Monopoli (elaborato “B.6 Periodo transitorio al 2020”). La ricognizione ha avuto la finalità di
identificare i seguenti aspetti:
1. suddivisione della costa in unità e sub-unità fisiografiche;
2. classificazione normativa;
3. zonizzazione della fascia demaniale marittima;
4. individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (P.A.I.);
5. individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali;
6. individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali;
7. classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfolitologici;
8. caratterizzazione dei cordoni dunali;
9. individuazione delle opere di difesa e porti;
10. rappresentazione della fascia demaniale marittima, tra cui l’identificazione delle concessioni demaniali
esistenti;
11. individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti;
12. individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti.
Dalla ricognizione è emerso che numerose aree in concessione per finalità turistico ricreative e finalità diverse
ricadono in aree con divieto assoluto di concessione, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 14 della L.R.
17/2015 e dalle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste.
Il numero complessivo di concessioni presenti sul demanio marittimo del Comune di Monopoli risulta essere
pari a 53 così suddivise:
• n. 24 per aree con finalità turistico ricreative;
• n. 20 per aree con finalità diverse da SB ed SLS;
• n. 7 per aree con finalità diverse.
Per quanto concerne le concessioni per aree con finalità turistico ricreativo, che sono in totale ventiquattro, il
fronte mare attualmente concesso risulta essere pari a 2.000,25 ml, mentre la superficie demaniale concessa
risulta essere pari a 36.096,54 mq. Delle ventiquattro concessioni con finalità turistico ricreativo attualmente in
essere sul demanio marittimo solo dieci non ricadono in aree che presentano problematiche di inconcedibilità
ai sensi dell’art. 14 della L.R. 17/2015 e dell’art. 5.2 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste.
Per quanto concerne, invece, le concessioni per aree con finalità diverse da Stabilimento Balneare (SB) e da
Spiaggia Libera con Servizi (SLS) la superficie demaniale attualmente concessa risulta essere pari a 13.472,04
mq. Delle venti concessioni con finalità diverse da SB ed SLS attualmente in essere sul demanio marittimo
solo nove non ricadono in aree che presentano problematiche di inconcedibilità ai sensi dell’art. 14 della L.R.
17/2015 e dell’art. 5.2 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste.
Delle sette concessioni con finalità diverse attualmente in essere sul demanio marittimo solo tre non ricadono
in aree che presentano problematiche di inconcedibilità ai sensi dell’art. 14 della L.R. 17/2015 e dell’art. 5.2
delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste.
Pianificazione del periodo transitorio sino al 2020
Come detto precedentemente, a seguito della ricognizione effettuata è emerso che molte delle concessioni
esistenti ricadono nelle fasce di rispetto di aree con divieto assoluto di concessione. Il P.C.C. ha ipotizzato uno
scenario futuro, fino al 31/12/2020, in cui sono state salvaguardate tutte le concessioni demaniali esistenti e
sono state individuate nuove aree concedibili (ricadenti nelle aree concedibili da P.C.C.).
Per rendere attuabile quanto sopra descritto, il Piano prevede che dovranno essere necessariamente eseguiti
dai concessionari, singolarmente o consorziati tra loro, dall’Amministrazione Comunale o da forme di
collaborazione pubblico-privato, i necessari studi, opere di mitigazione, opere di ripascimento e quanto altro
necessario per eliminare o quanto meno limitare le attuali aree a divieto assoluto di concessione identificate
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dal P.C.C. Inoltre, il P.C.C. ha evidenziato, che “per le concessioni che ricadono in aree con profondità inferiore
ai 15,00 mt., si potrà richiedere apposita deroga alla Regione Puglia, anche nelle more degli studi ed adeguati
lavori di ripascimento. Nel caso in cui il concessionario non intenda eseguire studi, opere di mitigazione, opere
di ripascimento, oppure gli esiti degli stessi studi abbiano esiti negativi (non eliminazione dei vincoli), avrà
diritto di priorità all’assegnazione di uno dei lotti o aree di nuovo impianto (lotti “Zi” o aree “Mi” e “Fi”)”.
Regime transitorio
Il Piano comunale delle Coste contiene gli elaborati esplicativi del regime transitorio. Questi elaborati
contengono le rappresentazioni esplicative delle previsioni di Piano, contenute nelle Norme Tecniche di
Attuazione, che danno attuazione alla disciplina per l’adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla
pianificazione costiera, secondo le previsioni di cui all’art. 11 delle N.T.A. del P.R.C.
In particolare gli elaborati in questione sono stati redatti con le seguenti finalità (ibidem, p. 17):
1. per il rientro nel limite massimo consentito di utilizzo della “linea di costa concedibile” per Stabilimenti
Balneari (non superiore al 40%), secondo i criteri di cui all’art. 16, comma 7 della L.R. 17/2006;
2. per la trasformazione dei manufatti preesistenti di “tipo stabile”, quali opere di difficile rimozione, escluse
le sole pertinenze demaniali, in “strutture precarie”, ovverosia di facile rimozione;
3. per la rimozione delle recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, in quanto considerate pregiudizievoli
ai fini dell’accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all’uso turistico-ricreativo;
4. per la trasformazione degli accessi privati in pubblici, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio
marittimo, anche per mezzo dell’esproprio;
5. per l’individuazione di apposite aree da destinare alla traslazione delle concessioni non rinnovabili, in
quanto in contrasto con il P.C.C.;
6. per l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche, sia pubbliche che private;
7. per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, della
larghezza non inferiore a 5 m, attraverso la cessione di almeno 2,50 m da parte di ciascuna di esse, e di fasce
di spiaggia parallele al mare (FP/3) per i camminamenti;
8. per l’adeguamento dei manufatti preesistenti alle prescrizioni del P.C.C.. L’adeguamento deve avvenire entro
il termine massimo di due anni dalla data di approvazione del P.C.C., ad eccezione delle singole fattispecie
diversamente normate;
9. per l’eliminazione delle interclusioni rinvenienti da concessioni che insistono sullo stesso fronte mare;
10. per la riduzione del fronte mare in concessione, in presenza di acquisizione di aree relitte che comporta
un incremento della superficie complessiva superiore al 20%.
Individuazione delle aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare alla variazione o traslazione degli
eventuali titoli concessori in essere
Alcune delle attuali aree destinate a concessione per la realizzazione di Stabilimenti Balneari (SB) o Spiagge
Libere con Servizi (SLS) ricadono in aree con divieto assoluto di concessione a seguito della presenza delle
emergenze definite dall’art. 16, comma 1, della L.R. 17/2006 e dalle N.T.A. al P.R.C. Sono state quindi individuate
zone del Demanio Marittimo, tipizzate a Stabilimenti Balneari, destinate, in modo prioritario:
1. al rientro nel limite massimo consentito di utilizzo della “linea di costa concedibile” per Stabilimenti Balneari;
2. alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovabili.
Le aree in questione, sono state allocate, in via generale, in corrispondenza di alcune delle nuove aree del
Demanio Marittimo (rispetto alle attuali), che nel Piano sono state destinate a Stabilimenti Balneari. Le aree
individuate sono in totale 2 a fronte di 9 aree concedibili. Si dichiara che circa il 22% delle aree concedibili sia
destinato alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovabili
Descrizione del sito
Lungo la fascia costiera di Monopoli non sono presenti Aree protette o Siti della Rete Natura 2000. Tuttavia
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nel tratto di mare ad essa prospiciente, si rileva la presenza della ZSC mare “Posidonieto San Vito - Barletta”1
al cui interno sono presenti i seguenti habitat:
− 1120* (Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)): secondo quanto riportato nel R.r. n. 6/2016, le
praterie a Posidonia oceanica rappresentano lo stadio di maggior evoluzione degli habitat della fascia
infralitorale nei fondi molli mediterranei; l’habitat presenta una produttività paragonabile a quella delle
foreste terrestri e, conseguentemente, riveste un ruolo ecologico di primaria importanza, anche per la sua
capacità di stabilizzazione delle coste sabbiose rispetto all’erosione. Si tratta di un habitat strutturante per
numerose specie bentoniche, habitat di specie necto bentiche, con capacità di stabilizzazione e protezione
della fascia costiera. Tra le cause di degrado della prateria sono da citare indubbiamente le modificazioni
della linea di costa, intervenute in prossimità di tutti i grossi comuni costieri, con la costruzione dei vari
moli portuali. Tali costruzioni potrebbero aver provocato variazioni nel ritmo di sedimentazione alterando
il regime idrodinamico della zona. Non meno importanti sono da considerarsi tutti gli scarichi fognari,
che per molti anni hanno riversato in mare reflui non trattati nonché l’azione deleteria di alcune attività
di pesca sottocosta (strascico, vongolare), da tempo insistenti sull’area marina. Inoltre, in accordo
con il Manuale italiano Direttiva Habitat2, “Le praterie di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile sono
caratteristiche del piano infralitorale del Mediterraneo (profondità da poche dozzine di centimetri a 3040 m) su substrati duri o mobili, queste praterie costituiscono una delle principali comunità climax. Esse
tollerano variazioni relativamente ampie della temperatura e dell’idrodinamismo, ma sono sensibili alla
dissalazione, normalmente necessitano di una salinità compresa tra 36 e 39 ‰.” (...) “È anche sensibile
all’inquinamento, all’ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi sottomarini, all’invasione di specie
rizofitiche aliene, all’alterazione del regime sedimentario. Apporti massivi o depauperamenti sostanziali del
sedimento e prolungati bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause antropiche, in particolare errate
pratiche di ripascimento delle spiagge, possono provocare una regressione di queste praterie. Le praterie
marine a Posidonia costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo, e assumono un ruolo
fondamentale nell’ecosistema marino per quanto riguarda la produzione primaria, la biodiversità, l’equilibrio
della dinamica di sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dell’ambiente
marino nel suo complesso”. (...) “Le praterie sottomarine a Posidonia oceanica del Posidonietum oceanicae
costituiscono una formazione climax bentonica endemica del Mediterraneo. Nel piano infralitorale le
praterie a Posidonia oceanica si trovano in contatto con le fitocenosi fotofile dell’ordine Cystoserietalia
Cystoserietalia e dell’ordine Caulerpetalia e con quelle sciafile dell’ordine Rhodymenietalia. Tra gli stadi
di successione dinamica si ipotizza che il Cymodoceetum nodosae costituisca lo stadio iniziale della serie
dinamica progressiva. Fanno parte della serie dinamica regressiva oltre al Cymodoceetum nodosae, il
Thanato-Posidonietum oceanicae, il Nanozosteretum noltii noltii ed il Caulerpetum proliferae.” Nello
specifico, gli erbari di Posidonia presenti nel predetto SIC mare, secondo i dati dello studio “Inventario e
cartografia delle praterie di Posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi,
Gallipoli e Taranto” (COISPA Tecnologia e Ricerca, 2006) rientrano nella tipologia “Mosaico posidonieto su
matte” e “Mosaico posidonieto e substrato duro;
− 1110 (Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina): banchi di sabbie dell’infralitorale
comprendenti, fra gli altri, i fondi molli delle spiagge sommerse e le soluzioni di continuità delle praterie
fanerogame marine;
− 1170 (Fondi duri mediolitorali e infralitorali): tra le biocenosi di maggiore rilevanza le differenti enclaves del
coralligeno e le alghe fotofile infralitorali. Si tratta di ambienti rocciosi che interessano sia la fascia costiera
compresa fra bassa ed alta marea, sia quella permanentemente sommersa che si estende in genere fino
al limite del piano infralitorale. Sono ambienti di particolare rilevanza per la presenza di biocostruttori che
si insediano sul substrato roccioso formando comunità complesse e fortemente strutturate; fra queste
particolare rilevanza assumono le enclaves del coralligeno.
Inoltre, secondo quanto riportato nel progetto BIOMAP, nella porzione di SIC prospiciente la costa di Monopoli
1
2

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120009.pdf
http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=64
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sono presenti le biocenosi costituite dal “Mosaico di coralligeno e detritico costiero” e dai “Fondi a coralligeno”
(Fig. 1).

dei Fondi a Coralligeno
Mosaico di Coralligeno e Detritico costiero
Posidonia su matte
Mosaico posidonieto e substrato duro

~~'{'@J
SIC_mare

Figura 1
Oltre all’habitat 1120*, lungo la costa, è possibile rilevare la presenza dell’habitat “Scogliere con vegetazione
delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici” (cod. 1240) oltre a lembi di spiaggia caratterizzati
dalla presenza dell’habitat “Vegetazione annua delle linee di deposito marine” (cod. 1210) di cui si riportano
le sintetiche descrizioni riportate nel Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di
Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza
comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) e ss. mm. e ii.3
L’habitat 1240, è costituito da scogliere e coste rocciose ricoperte, seppure in forma discontinua, da vegetazione
con specie alo-rupicole. Si tratta di piante per lo più casmofitiche, casmocomofitiche e comofitiche che
hanno la capacità di vivere nelle fessure delle rocce e di sopportare il contatto diretto con l’acqua marina e
l’areosol marino. Sono questi importanti fattori limitanti per le specie vegetali per cui le piante, che possono
colonizzare l’ambiente roccioso costiero, sono altamente specializzate. Quasi sempre presente la specie
Crithmum maritimum e necessariamente presenti specie endemiche e microendemiche del genere Limonium
sp. pl., rese sito-specifiche da particolari meccanismi di riproduzione asessuata (apomissia) e dalla bassa
dispersione dei propaguli.
L’habitat 1210 è un tipo di habitat strettamente costiero. Occupa la fascia di spiaggia compresa tra il piede
della duna e la battigia, colonizzata da diversi tipi di comunità erbacee annuali, tutte inquadrabili nell’alleanza
Euphorbion peplis. Il materiale organico proveniente dai fondali marini, trasportato dal moto ondoso, può
accumularsi in grande quantità, costituendo depositi come le banquettes di Posidonia oceanica, che svolgono
un’azione protettiva contro l’erosione costiera e favoriscono la formazione delle dune embrionali mobili.
Rappresenta habitat potenziale di nidificazione per la tartaruga marina (Caretta caretta).
Si richiamano altresì i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− favorire il miglioramento delle condizioni di trasparenza delle acque e la diminuzione del carico trofico
dell’area a mare (habitat 1120*, 1170)
− regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa con particolare riferimento agli ancoraggi
Per ulteriori approfondimenti si veda il Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (http://vnr.unipg.
it/habitat/index.jsp)
3

52860

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

e alla pesca a strascico, per la conservazione degli habitat (1120*, 1170) e delle specie marine di interesse
comunitario
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva inoltre la presenza di:
6.1.2 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Grotte;
− UCP – Geositi;
− UCP – Lame - gravine;
− UCP – Cordoni dunari;
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP territori costieri (300 m);
− UCP – Connessione RER;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
− UCP – Formazioni arbustive;
− UCP – Pascoli naturali
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC mare “Posidonieto San Vito - Barletta”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Vincolo paesaggistico;
− UCP – Paesaggi rurali;
− UCP – Stratificazione insediativa dei siti storico culturali;
− UCP – Area di rispetto dei siti storico culturali;
− BP - Zone di interesse archeologico;
− UCP – Area di rispetto delle zone di interesse archeologico
6.3.2 - Componenti percettive
− UCP – Strade panoramiche;
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli
Figure territoriali: La piana degli ulivi secolari
considerato che:
− le previsioni di Piano sono riconducibili alle pressioni: creazione o sviluppo delle infrastrutture del turismo
e del tempo libero (F05), Sviluppo e manutenzione delle spiagge per il turismo e la ricreazione incluso
il ripascimento e la pulizia delle spiagge (F06), punti di ormeggio dei natanti da diporto (F07), Attività e
strutture residenziali e ricreative che generano macro e micro particellare inquinamento marino (F22),
attività e strutture residenziali e ricreative che generano inquinamento acustico, luminoso, termico, ecc.
(F24)4
− non sono state verificate le potenziali incidenze sugli habitat, gli habitat di specie e le specie presenti, o
potenzialmente presenti, sui tratti di costa prospicienti alla ZSC “Posidonieto San Vito – Barletta” (negli
elaborati di Piano erroneamente e frequentemente definito SIC “Litorale brindisino”) determinate dalle
attività antropiche in atto e confermate dalle previsioni del P.C.C.;
− nel P.C.C., in particolare, non è stata verificata la coerenza con:
 le Misure di conservazione del Sito Natura 2000 potenzialmente interessato dalle previsioni del Piano;
 gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 potenzialmente interessato dalle previsioni del Piano;
 lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di Interesse comunitario presenti
4

http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/
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Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a
conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che le previsioni del Piano in esame, non
direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC mare “Posidonieto San Vito - Barletta”
possano determinare incidenze significative ovvero pregiudicare il mantenimento dell’integrità del Sito con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione definiti per la ZSC e alle Misure di conservazione relative
agli habitat e alle specie ivi presenti e che pertanto sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il Piano comunale delle coste
del Comune di Monopoli per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all’Autorità
procedente: Comune di Monopoli;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, all’Arma dei Carabinieri
(Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare) e alla Capitaneria di Porto di
Monopoli;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

52862

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 10 agosto 2018, n. 135
Pratica SUAP n. 24618/2018. PSR 2014/20 – Mis. 4/Sottomis. 4.1 “Ristrutturazioni di fabbricati rurali a
servizio di un’azienda denominata “Masseria del Giudice” – Comune di Altamura (BA) - Proponente: Ditta
TAFUNI Alma. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5397.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 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 il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il Regolamento 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
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formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1.Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche. 2.I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi
dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare
una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”.
Premesso che:
• con nota proprio prot. 34527/2018, acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/5182
del 16/05/2018, il SUAP del Sistema Murgiano, attraverso la piattaforma telematica e-suap, trasmetteva
la documentazione prodotta dalla ditta istante per l’avvio dell’endoprocedimento di competenza dello
scrivente, al fine di acquisire il parere di valutazione di incidenza, secondo il livello I – fase di screening - ex
DGR 304/2006 e s.m.i. per l’intervento in oggetto;
• quindi, a seguito di una preliminare disamina della documentazione prodotta, con nota prot.
AOO_089/8166 del 24/07/2018, questo Servizio comunicava alla Ditta proponente, per il tramite del
SUAP, la necessità di produrre le seguenti integrazioni:
- evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione
Puglia, pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto articolo di legge;
- autodichiarazione resa dal proponente e dal tecnico incaricato, ai sensi della relativa normativa
vigente, circa l’importo di progetto, utile alla quantificazione delle spese istruttorie;
- copia della domanda di accesso alla Misura di finanziamento del PSR Puglia;
- copia del fascicolo aziendale;
- specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel
sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
- relazione descrittiva degli interventi a farsi comprensiva del dimensionamento dei manufatti,
modalità di esecuzione delle opere e relativo cronoprogramma;
- planimetria delle opere in progetto su ortofoto recente, in scala opportuna;
- parere di valutazione di incidenza rilasciato dal Parco dell’Alta Murgia al fine di porre in atto
quanto previsto dall’art. 6 c.4 della LR 11/2001 e ss.mm.ii.
• il SUAP, con nota acclarata al prot. uff. AOO_089/8260 del 26/07/2018, dava evidenza di aver inoltrato la
nota di cui al capoverso precedente alla Ditta istante;
• la proponente, con nota/pec acquisita agli atti al n. di prot. AOO_089/8286 del 27/07/2018, trasmetteva
gli shapefile relativi al progetto;
• con nota/pec in atti al prot. AOO_089/8362 del 30/07/2018, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia (d’ora in
poi PNAM) notificava il proprio parere/nulla osta;
•

con nota/pec acclarata al prot. n. AOO_089/8365 del 30.07.2018, il SUAP invitava lo scrivente a prendere
visione sulla piattaforma e-suap della documentazione integrativa trasmessa dal proponente.

Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti e sulla scorta della DAG n. 245 del 13 novembre 2017 (BURP n. 130
del 16-11-2017), emerge che la Ditta proponente è ricompresa in posizione utile nella relativa graduatoria
unica regionale;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita1,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
la documentazione di competenza, relativa al procedimento, è stata consultata e scaricata collegandosi al link: http://suwebdownload.
azurewebsites.net/Download.aspx?IDP=715e2dcf-cc1b-4d66-8061-fa02c27f3883&IDT=95d9d1c7-3ae3-40d6-88aa-dab4fc4ec858
1

52864

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

Descrizione dell’intervento
Con il presente piano di miglioramento fondiario, da attuarsi nell’ambito del complesso masserizio denominato
“Masseria del Giudice” in agro di Altamura, la Ditta proponente intende effettuare lavori di ristrutturazione su
alcuni locali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola aziendale, quali:
• deposito attrezzature agricole;
• deposito materiale agricolo;
• magazzino.
Si riporta di seguito quanto descritto nell’elab. “Relazione tecnica integrativa” circa le opere a farsi:
“ (…). Per la Ristrutturazione dei fabbricati, si procederà innanzitutto al rifacimento delle coperture. La
copertura dei fabbricati è attualmente affidata a solai inclinati in legno, costituenti falde con pendenza media
del 30% circa, il cui rivestimento e realizzato in tegole di tipo “Coppi”. Tale operazione di rifacimento delle
coperture, consentirà il ripristino dei tradizionali sistemi di raccolta delle acque. La ristrutturazione attuerà il
recupero, il restauro, il ripristino e la conservazione della struttura portante in legno dei fabbricati, attraverso
la Riparazione, il consolidamento con sostituzione di parti o di interi elementi con materiale di recupero; la
demolizione e/o ricostruzione con gli stessi materiali, propri della tradizione storico locale.
(…)
II rifacimento del Sistema delle Coperture, sarà improntato al Rimaneggiamento, riordino, sostituzione
parziale o integrale delle tegole.
(…)
Naturalmente, a monte del rifacimento della Struttura in Legno dei tetti, sarà necessario procedere ad una
Revisione generale dei paramenti murari esistenti, con risistemazione dei conci murari interessati da fenomeni
di crollo parziale, ed in generaIe, consistente in un’accurata manutenzione della facciata, adottando ogni
accorgimento necessario atto a salvaguardare l’integrità dei conci, e avendo cura di conservare la patina
originale.
Verranno inoltre realizzati all’interno di uno dei tre locali interessati dei tramezzi per creare dei servizi igienici
sanitari e degli spogliatori, oltre ad un piccolo deposito documenti.
Le fasi lavorative saranno le seguenti:
- Installazione cantiere;
- Demolizione del manto di copertura;
- Demolizione dei pavimenti;
- Scavi;
- Trasporto in discarica;
- Realizzazione del manto di copertura;
- Creazione del vespaio e dei massetti;
- Realizzazione dei muri divisori per bagni e spogliatoi;
- Realizzazione degli impianti elettrici;
- Realizzazione degli impianti idrici;
- Posa degli infissi;
- Realizzazione degli intonaci;
- Posa di pavimenti e rivestimenti;
- Pitturazione;
- Scavi per Fossa Imhoff;
- Installazione Fossa Imhoff.
(…) il Lay-Out di progetto prevede, all’interno dei locali oggetto di ristrutturazione, lo svolgimento delle
seguenti attività aziendali:
LOCALE DEPOSITO (di circa 65 m2)
• Deposito di Materiali;
• Deposito di Attrezzature Agricole (Aratri, Utensili vari);
• Deposito Materie Prime (Sementi);
• Deposito Prodotti Agricoli sfusi e/o insaccati (Lenticchie);
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I Prodotti agricoli saranno protetti dall’umidita circostante attraverso l’utilizzo di una pedana sopraelevata
debita mente distaccata sia dal pavimento che dalle pareti circostanti.
LOCALE CONFEZIONAMENTO (di circa 80 m2)
• Pesatura dei Prodotti Agricoli (Lenticchie);
• Insacchettamento dei Prodotti Agricoli (Lenticchie);
• Etichettatura;
• Emissione di Fatture di Vendita;
• Consegna della merce insacchettata all’acquirente (Vendita);
(…)
LOCALE STOCCAGGIO (di circa 35 m2)
• Deposito Prodotti Agricoli Insacchettati (Lenticchie);
II locale sarà adibito a magazzino dei prodotti già confezionati.”
L’individuazione dei fabbricati oggetto d’intervento è riportata nell’elab. (digitale) Tav. A03 “situazione di
progetto”, scala 1:100.
Descrizione del sito d’intervento
La “Masseria del Giudice”, ubicata alla C.da “Ceraso” in agro di Altamura, è riportata nel Nuovo Catasto Terreni
al Foglio di mappa n° 2 particella n° 105, e ricade in Zona agricola E1 del P.R.G. del suddetto Comune (cfr: pag.
2 dell’elab. “Relazione tecnica integrativa”).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di sud-est”)
− BP - Parchi e riserve
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano.
Le medesime superfici ricadono nel perimetro del SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, di cui si riportano
gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni
ulteriore approfondimento2:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N08 ………………..20.0 %
N18 ………………..15.0 %
N09 ………………...65.0 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici
superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto
da calcarenite pleistocenica. Il bioclima è submediterraneo.
2

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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4.2 Quality and importance
Subregione fortemente caratterizzata dall’ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del monte
Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E’ una delle aree substeppiche
più vaste d’Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora dell’area è particolarmente
ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell’avifauna nidificante sono state censite circa
90 specie, numero che pone quest’area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano. Le formazioni
boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercus pubescens spesso accompagnate da
Fraxinus ornus. Rare Quercus cerris e Q. frainetto.
Preso atto che:
• Il PNAM, con nota acquisita al protocollo di questo Servizio AOO_089/8362 del 30/07/2018, esprimeva
parere favorevole ai fini della Valutazione di Incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex LR
11/2001, alle condizioni riportate nel medesimo parere;
Considerato che:
 sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente e a valle delle verifiche di
rito, effettuate in ambiente GIS in dotazione al Servizio, i lavori di ristrutturazione proposti interessano
manufatti già esistenti;
 le opere in progetto non comportano incrementi di superficie, non alterano la volumetria degli edifici e
non prevedono modifiche delle destinazioni di uso di questi ultimi, che rimangono di tipo agricolo;
 con esplicito riferimento agli interventi sui manufatti edilizi esistenti funzionali all’attività agricola, la
D.G.R. n. 620/2017, all’Allegato 2, recante “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. 25 gennaio 2017, n. 2490
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 31/05/2016”, con esclusiva applicazione ai
fini degli interventi previsti dalla “domanda unica di pagamento” ai sensi del Reg (CE) n. 1306/2013 e s.m.i,
ritenendo che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti all’articolo 3 del DPR
380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) non determinano
incidenze significative per habitat e specie, considera la procedura di Valutazione di Incidenza espletata
favorevolmente;
evidenziato che:
 in base agli obietti di conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta”, in base alla tipologia d’intervento
proposto nel contesto del sito RN2000 ed in assenza di effetti cumulativi con altri progetti, è possibile
escludere il verificarsi di incidenze significative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione
dell’intervento stesso.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il
progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta”,
cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che
pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Sono fatte salve le condizioni di cui al parere del PNAM, proprio prot. n. 3118 del 06/07/2018, in atti al prot.
uff. AOO_089/8362 del 30/07/2018.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
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di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la proposta di
“Ristrutturazioni di fabbricati rurali a servizio di un’azienda denominata “Masseria del Giudice” in agro
di Altamura, inoltrata dalla Ditta TAFUNI Alma per il tramite del SUAP del Sistema Murgiano e concorrente
al finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti
materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende
agricole singole e associate” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per
le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e con le condizioni indicate in precedenza, intendendo
sia le motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al SUAP del Sistema Murgiano;
di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta proponente, per il tramite del tecnico incaricato,
all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della Sottomisura 4.1, al PNAM, al Comune di
Altamura, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio
Parchi e Tutela della Biodiversità) ed all’Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale di Bari;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 9 agosto 2018, n. 182
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per
investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità
delle aziende agricole singole e associate. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
Proroga termine finale dell’invio telematico della documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il
possesso dei titoli abilitativi nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette.

L’anno 2018, il giorno 09 del mese di agostoin Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale –Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di
Raccordo
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionalen. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate all’Avviso con le DAdG n. 315/2016, n. 332/2016,n.
381/2016, n. 17/2017, n. 36/2017e n. 70/2017, tutte pubblicate nel BURP.
VISTA la DAdG n. 41 del 27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale sono state stabilite
le date di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguentemente
fissati i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso, come modificata con DAdG n. 78 del 26/05/2017, pubblicata
nel BURP n. 64 del 30/03/2017, e con DAdG n. 154 del 20/07/2017, pubblicata nel BURP n. 90 del 27/07/2017.
VISTAla DAdG n. 174 dell’11/09/2017, pubblicata nel BURP n. 106 del 14/09/2017, con la quale sono stati
prorogati i termini finali di operatività dei portalistabiliti nella DAdG n. 154 del 20/07/2017.
VISTAlaDAdG n. 186 del 28/09/2017, pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017, con la quale è stato differito
il termine finale di operatività del portale regionale, come modificata con DAdG n. 188 del 28/09/2017,
pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017.
VISTAlaDAdG n. 216 del 25/10/2017, pubblicata nel BURP n. 124 del 02/11/2017, con la quale sono state
assegnateall’Avviso ulteriori risorse finanziarie, pari a 60 Meuro, che ha determinato una dotazione finanziaria
complessiva di 120 Meuro.
VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale e
contestualmente individuati i progetti ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa con definizione degli
ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti il sostegno.
VISTA la DAdG n. 15 del 12/01/2018 con la quale sono stati prorogati i termini finali dell’invio telematico della
documentazione di carattere generale.
VISTA la DAdG n. 16 del 12/01/2018 con la quale è stato approvato l’elenco dei progetti non collocati in
graduatoria.
VISTO che con la DAdG n. 245/2017 è stato stabilito che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.2 –
“Documentazione probantela sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi” deve essere caricata a
sistema mediante upload e inviata telematicamente utilizzando esclusivamenteil portale regionale - entro e
non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP delpresente provvedimento e, nel caso di interventi
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da realizzare in Aree Naturali Protette, entro e non oltre270 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del
presente provvedimento.
CONSIDERATO che sono pervenute da parte dei Rappresentanti dei tecnici in agricoltura richieste di proroga
del termine finale dell’invio telematico della documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso
dei titoli abilitativi nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di prorogare alle ore 12,00 del 31/08/2018 il termine finale dell’invio telematico della documentazione
probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi, nel caso di interventi da realizzare
in Aree Naturali Protette,stabilito con DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del
16/11/2017. Entro tale termine la documentazione riportata al paragrafo 15.2.2 – “Documentazione
probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi”, nel caso di interventi da realizzare
in Aree Naturali Protette,deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente,
utilizzando esclusivamente il portale regionale;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Raccordo
(Dott. Cosimo R. Sallustio)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
•

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
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•

di prorogare alle ore 12,00 del 31/08/2018 il termine finale dell’invio telematico della documentazione
probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi, nel caso di interventi da realizzare
in Aree Naturali Protette, stabilito con DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del
16/11/2017. Entro tale termine la documentazione riportata al paragrafo 15.2.2 – “Documentazione
probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi”, nel caso di interventi da realizzare
in Aree Naturali Protette, deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente,
utilizzando esclusivamente il portale regionale;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

−

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

−

è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 6 agosto 2018, n. 401
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI
E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE – ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, DI COMUNICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE
PUGLIA – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLA ATTUAZIONE DELLA PRGRAMMAZIONE FESRFSE 2014-2020: 1) OGGETTI/GADGET CON BRAND PUGLIA; 2) SPEDIZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI
IN OCCASIONE DI FIERE ED EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI–ESITODELLEPROCEDURE DI GARA
INFORMALI CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI.
CUP COMUNICAZIONE B39I18000090009
CUP PROMOZIONE B39I18000100009
CUP VALORIZZAZIONE B39I18000080009
CIG GADGET CON BRAND: ZDE2407261
CIG SPEDIZIONE MATERIALI: Z1C2420020

L’anno 2018, il giorno sei del mese di agosto, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, che ha delegato il Governo a recepire e dare attuazione alle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio UE, del 26 febbraio 2014,
relative ai contratti di concessione e appalti pubblici, nonché al riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento e del Consiglio (General Data
Protection Regulation o GDPR), sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
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- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la Delibera dell’ANAC del 1 marzo 2018, n. 206 recante aggiornamento delle Linee Guida n. 4 sulle
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, relativo ai criteri di ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva approvata la
rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
- VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva approvata la
1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018
PREMESSO CHE:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 cit. ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia,
tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa
e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del
patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni
produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche
del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.
c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale
e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
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a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e), “svolge ogni altra attività a essa affidata
dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia,
anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione
“realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e
di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria
nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e
amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli
interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le
sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi
segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);
CONSIDERATO CHE:
- Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale
corredato di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a €
36.000.000,00, per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
- Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3, adottato dalla Sezione Turismo sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 tra cui il progetto “Promozione della destinazione Puglia”,
“Comunicazione” e “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e
valorizzazione dell’offerta”;
- Con D.G.R. del 01.03.2018, n. 256 è stata approvato il programma di interventi strategici relativi al biennio
2018-2019 a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020 per un importo pari a € 24.060.000,00 per gli
esercizi 2018 e 2019;
- Con Atto Dirigenziale del 07.03.2018, n. 7 adottato dalla Sezione Turismo sono state impegnate le risorse in
favore di Pugliapromozione per l’attuazione degli interventi previsti per le annualità 2018 e 2019;
- Il progetto di “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei
suoi prodotti”prevede nelle annualità 2018-2019 la partecipazione a fiere, eventi e workshop in Italia e
all’estero per i quali è necessario dotarsi di un servizio di spedizione dei materiali promozionali;
- Il progetto di “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia” prevede la fornitura
di beni quali oggetti promozionali/gadget personalizzati con il brand Puglia al fine di garantire la massima
efficacia alle azioni di promozione della destinazione durante le fiere e gli eventi promozionali nazionali e
internazionali;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- In attuazione del progetto “Promozione della destinazione Puglia” e del progetto “Comunicazione digitale e
brand Identity della destinazione Puglia” e, segnatamente, al fine di garantire la massima efficacia alle azioni
di promozione della destinazione durante le fiere e gli eventi promozionali nazionali e internazionali, si è
provveduto ad espletare le seguenti gare informali con richiesta di preventivi finalizzate all’acquisizione: 1)
di oggetti promozionali/gadget personalizzati con il brand Puglia; b) del servizio di spedizione di materiali
promozionali in Italia e all’estero con D.G. del 22.06.2018, n. 303;
- Con avviso pubblico del 28.06.2018 prot. n. 0010714-U-2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) del 28.07.2018, n. 86 e sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it,
nell’Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi, si dava pubblicità alle
procedure informali anzidette;
- Le procedure di gara in questione si sono svolte interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA
(SarPulia – Servizio Affari Generali della Regione Puglia) in forza di una convenzione sottoscritta tra
l’Agenzia Pugliapromozione e il soggetto aggregatore SarPulia in data 23.11.2015;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

52875

- In data 28.06.2018, giusto invito prot. n. 0010673-U-2018, si procedeva ad invitare n. 17 operatori

-

-

-

-

-

economici iscritti nella categoria merceologica n. 401114000 “Merchandising, oggettistica, e promozionali”
dell’Albo Fornitori di Empulia, per l’affidamento del servizio di fornitura di oggetti/gadget promozionali
personalizzati con il brand Puglia da distribuire durante la partecipazione dell’Agenzia agli eventi e/o fiere
promozionali, a livello nazionale e internazionale (gara sub 1);
In data 29.06.2018, giusto invito prot. n. 0010743-U-2018, si procedeva ad invitare n. 10 operatori
economici iscritti nella categoria merceologica n. 260000000 - “Servizi di poste e corriere” dell’Albo
Fornitori di Empulia per acquisire il servizio di spedizione di materiali promozionali e informativi in Italia e
all’estero, nell’ambito dell’obiettivo strategico di promozione della destinazione Puglia presso i principali
eventi promozionali e le più importanti fiere nazionali ed internazionali (gara sub2);
Allo scadere del termine per la presentazione delle proposte di preventivo, fissato al 09.07.2018, ore
14.00, si constatava che non risultavano offerte caricate a sistema per le gare sub1) e sub2) come attestato
dai verbali caricati a sistema e allegati al presente provvedimento;
Per le procedure sub 1) e sub 2) si dava comunicazione nella piattaforma telematica di EMPULIA, dell’esito
negativo e si procedeva ad individuare un fornitore cui affidare in via diretta la fornitura e il servizio in
questione, ricorrendo altresì i presupposti di cui all’art.36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti
Pubblici;
Per la procedura sub 1), con nota prot. n.0011336-U-2018 del 12.07.2018, si richiedeva la disponibilità alla
ditta Puntografica due srl – con sede in Bari, alla Via Giosué Carducci, n.30, P.I.07013460725 – selezionata
all’interno della categoria n. 401114000 “Merchandising, oggettistica, e promozionali” dell’Albo Fornitori
di Empulia, di rendere la fornitura di oggetti/gadget promozionali personalizzati con il brand Puglia, nei
limiti del budget stabilito dall’Agenzia;
In data 17.07.2018, giusto prot. n. 011734-E-2018, si acquisiva agli atti la proposta economica della ditta
Puntograficadue srl, corrispondente a € 35.379,00(oltre IVA);
L’offerta presentata dalla suddetta ditta si riteneva congrua e corrispondente ai prezzi di mercato, come da
nota trasmessa ai sensi ex art.76 del D.lgs. n. 50/2016 – prot. n.0012117–U–2018 del 24.07.218 – anche
considerando che rispetta i limiti di budget pari a € 35.491,80 (oltre IVA), come risulta dal verbale allegato
al presente provvedimento;
Per la procedura sub 2), con nota prot. n.0011336-U-2018 del 12.07.2018, e prot. n.0012130 del 24.07.2018
si richiedeva la disponibilità alle ditte Nuovo Trasporto Italiano spa e Post & Service srl, selezionate
all’interno della categoria n. 260000000 - “ Servizi di poste e corriere” dell’Albo Fornitori di Empulia, di
rendere il servizio di spedizione di materiali promozionali e informativi in Italia e all’estero, nei limiti del
budget stabilito dall’Agenzia;
In data 25.07.2018, giusto prot. n. 0012235-E-2018, si acquisiva agli atti la proposta economica della
ditta Post & Service srl– con sede in Modugno(BA), alla Via delle Petunie Z.I., n.5, P.I. 05270520728 –
corrispondente a € 28.680,00(oltre IVA);
L’offerta presentata dalla suddetta ditta si riteneva congrua e corrispondente ai prezzi di mercato, come
da nota trasmessa ai sensi ex art.76 del D.lgs. n. 50/2016 – prot. n 0012527-U-2018 del 31.07.218 – anche
considerando che rispetta i limiti di budget pari a € 28.680,00 (oltre IVA), come risulta dal verbale allegato
al presente provvedimento;
Per entrambe le procedure di gara, in data 25.07.2018, con note prot. n.0012200-U-2018 sub 1) - e n.
0012204-U-2018 –sub 2) - si comunicava l’esito nella rispettiva sezione della piattaforma telematica di
EMPULIA;
Si reputa pertanto necessario procedere con la verifica dei requisiti delle ditte anzidette e con il successivo
affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO CHE:
- Il CIG per la fornitura di oggetti promozionali è il seguente: ZDE2407261;
- Il CIG per il servizio di spedizione di materiali promozionali è il seguente: Z1C2420020;
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VISTA ED ACCERTATA
- La disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 Asse VI - Azione 6.8:
“Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti”
del B.P. 2018, con riferimento alla prenotazione d’impegno n. 15/2018 e del Capitolo 11026 denominato
“Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della
destinazione Puglia” del B.P. 2018, con riferimento alla prenotazione d’impegno n. 14/2018, assunti con
Determinazione del D.G. N. 303/2018;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di dare atto che, nell’ambito dei progetti di “Comunicazione digitale e brand Identity della
destinazione Puglia” CUP B39I18000090009 e “Promozione e promo-commercializzazione
business to business della destinazione e dei suoi prodotti” CUP B39I18000100009, si è inteso
acquisire proposte economiche infra € 40.000,00 al fine di garantire la massima efficacia alle
azioni di promozione e comunicazione della destinazione Puglia durante le fiere e gli eventi
promozionali nazionali e internazionali;
2. Di dare atto dell’esito negativo delle procedure di gara informale sub 1) e sub 2) e di approvare le
proposte delle ditte successivamente consultate – reputate congrue rispetto ai prezzi di mercato
e adeguate – in quanto rispettano i limiti di budget stabiliti dall’ARET, pari a € 35.491,80 (oltre
IVA) per la procedura sub 1) e pari a € 28.680,00 (oltre IVA)per la procedura sub 2):
- per la procedura sub 1) Puntografica due srl, con sede in Bari, alla Via Giosué Carducci, n.30,
P.I.07013460725 - prot. n. 011734-E-2018 del 17.07.2018 - pari a € 43.162,38 (IVA inclusa);
- per la procedura sub 2) Post & Service srl, con sede in Modugno(BA), alla Via delle Petunie Z.I.,
n.5, P.I. 05270520728 - prot. n. 0012235-E-2018 del 25.07.2018 – pari a 34.989,60 (IVA inclusa),
- al fine di affidare in via diretta il servizio e la fornitura in questione, ricorrendo altresì i
presupposti di cui all’art.36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici;
3. Che i servizi e le forniture da acquisire attraverso gli avvisi di procedure di gara informale
approvati con il presente provvedimento sono direttamente strumentali al “core” delle attività
istituzionali promozionali dell’Agenzia: pertanto, corrispondendo ad esigenze ricorrenti e assai
ripetitive, possono essere assegnate ad esito di valutazioni comparative secondo il prezzo più
basso ex art. 95, comma 4, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici;
4. Di approvare i seguenti atti allegati al presente provvedimento:
-VERBALE prot. n. del 0011202-U-2018 del 10.07.2018 (spedizione di materiali promozionali);
-VERBALE prot. n. 0011203-U-2018 del 10.07.2018 (fornitura oggetti promozionali);
5. Di approvare, ad esito delle procedure di gara informali, gli affidamenti diretti dei servizi e delle
forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici (approvato con
D. Lgs. n. 50/2016 e modificato con D.Lgs. n. 56/2017) in favore delle ditte anzidette;
6. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio;
7. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Irenella Sardone per
le acquisizioni che insistono sul progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della
destinazione Puglia”;
8. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Nica Mastronardi per le
acquisizioni che insistono sul progetto “Promozione della destinazione Puglia”;
9. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare :
• La somma di € 43.162,38 con riferimento alla acquisizione del servizio di fornitura di oggetti
promozionali (Progetto ”Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia”
CUP B39I18000090009) sul Capitolo 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI Azione 6.8: “Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia”
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del B.P. 2018 e la somma di € 34.989,60, con riferimento alla acquisizione del servizio di
spedizione dei materiali promozionali (Progetto “Promozione della destinazione Puglia”
CUP B39I18000100009) sul cap. 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 Asse VI - Azione
6.8: “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e
dei suoi prodotti” del B.P. 2018;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. Il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
b. viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c. viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d. viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del
territorio della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e. è composto da n. 10 facciate e n.5 pagine di allegati ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.
Bilancio di previsione:2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Impegno di spesa nr. 162/2018 di € 43.162,38 sul cap. 11026 del B.P. 2018
Nome dell’intervento: acquisizione di oggetti/gadget promozionali personalizzati con il brand Puglia
(Progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia” CUP B39I18000090009);
Impegno di spesa nr. 161/2018 di € 34.989,60 sul cap. 11025 del B.P. 2018
Nome dell’intervento: acquisizione del servizio di spedizione di materiali promozionali in Italia e all’estero
(Progetto “Promozione della destinazione Puglia” CUP B39I18000100009);
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile unico del procedimento
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali , naturali e turismo" Asse
VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39118000090009 CUP B39118000100009 CUP B39118000080009

GARA TELEMATICA INFORMALE CON RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA
OGGETTI PROMOZIONALI
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI
PERSONALIZZATI CON IL BRANO PUGLIA, Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.
LGS 50/2016.
CIG ZDE2407261
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE

Oggi, 10.07 .2018, alle ore 09.30, Il Direttore Amministrativo di Pugliapromozione , Dott.Matteo
Minchillo, alla presenza di due testimoni funzionari, dott.ssa Olga Buono e dott.ssa Viviana
Volpicella, procede all'apertura delle offerte pervenute nell'ambito della gara telematica
informale, con richiesta di preventivi , avviata con Determinazione del Direttore Generale
22.06.2018, n. 303, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici
(approvato con D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).
La finalità della procedura è quella di selezionare un operatore economico cui affidare la fornitura
di oggetti/gadget promozionali personalizzati con il brand Puglia da distribuire durante la
partecipazione dell'Agenzia agli eventi e/o fiere promozionali, a livello nazionale e internazionale ,
avendo a disposizione un budget massimo pari a€ 35.491,80 (oltre IVA).

~~~-

Si ricorda che della procedura in questione si è provveduto a fornire debita informazione sul sito
istituzionale dell'Agenzia con apposito avviso pubblicato in data 28.06 .2018 con prot. n. 0010714U-2018 e sul BURPn. 86 del 28.06.2018.
e __
ll""
a""
Nella stessa data, con prot. n. 0010673-U-2018, è stata trasmesso invito telematico - - ..c
seguenti n. 17 ditte iscritte nella categoria merceologica n. 401114000 "Merchandising,
oggettistica, e promozionali" dell'Albo Fornitori di Empulia - Servizio Affari Generali della Regione
Puglia (www .empulia.it ):
N.
Riga
1
2

Ragione Sociale

Partita Iva

Indirizzo

Località

Provincia

ADMarketing
ADVANCEDSRL

IT03066290739
IT01231540426

Palagianello
Ancona

Taranto
Ancona

3

Arzanà

IT03272650270

Venezia

Venezia

4

Comunicazione
2000 srl

IT06261931007

Roma

Roma

5

CTSsnc

IT02541190241

Santorso

Vicenza

6

Input Pubblicità e IT04438030720
Marketing srl
INVENTA WIDE IT05178760822

via roma
SAN
VIA
MARTINO25
Viale Ancona
15
Piazza
dei
Carracci,
1
Roma
via
delle
prese 38
V.le
Aldo
Moro, 44
VIA MEROPIA

Monopoli

Bari

Roma

Roma

7

(

1

_
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse
VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il

riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39118000090009 CUP B39118000100009 CUP B39118000080009

8

9
10
11

12
13
14

15

16
17

SRL
Melazeta Graphic
& Stare sas di
Chiara Calandro
Mimmo Pisani
MPRSrl
NUOVA
ITALGRAFICA di
D'Elia Mario & C.
S.n.c.
Promo 4u Italia
S.r.l.
promoidea service
soc.coop. a.r.l.
PUBBLITURCO
S.R.L.

IT01500330624

IT07893870720
IT01057920397
IT03679200729

ITl 1334 701007
IT03417810714
IT0334 7030789

Publi Punto Com 06429700724
di Rizzi Paola & C.
S.n.c.
Rainò Promotion 1'1'06305340728
srl
Vistudio di Vitucci IT07343210725
Giuseppe

70
Via
Luigi
Piccinato,
43/45
Via D. Manin,
3
Via Ossani 20
Via Giovanni
Casulli, 8/A

Via
Enrico
Stevenson, 17
Bagnante 16

Benevento

Benevento

Monopoli

Bari

Faenza
Putignano

Ravenna
Bari

Roma

Roma

Foggia

Foggia

VIA
RENDE
G.SAPETO,
SNC
Via
Barletta
Ferdinando
d'Aragona, 92
via
San Bari
Lorenzo,3/a
Piazza
Gravina
Pellicciari 35
Puglia

Cosenza
2

BarlettaAndria-Trani

-

Bari
in

- -

Bari

La data per la presentazione delle proposte economiche, mediante caricamento a sistema, era
stata fissata perentoriamente al giorno 09.07.2018, ore 14.00.
Si prende atto di una richiesta di chiarimenti allegata al presente( ALL.1).
Allo scadere del termine predetto si dà atto che non constano offerte caricate a sistema.
Si ricorda che il servizio da acquisire è direttamente strumentale ad attività che costituiscono il ~
"core" delle finalità istituzionali (promozionali) dell'Agenzia : pertanto, corrispondendo ad
esigenze ricorrenti e assai ripetitive, l'affidamento può essere assegnato ad esito di valutazioni ·
comparative svolte secondo il prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. c), del Codice dei
Contratti Pubblici.

:

,

1

}

Si ritiene, dunque, di dare comunicazione immediata nella piattaforma telematica di EMPULIA ~
dell'esito negativo della gara informale e di individuare un fornitore cui affidare in via diretta il
servizio e la fornitura in questione - selezionandolo all'interno della categoria n. 401114000
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse
VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il

riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39118000090009 CUP B39118000100009

CUP B39118000080009

"Merchandising,oggettistica, e promozionali" dell'Albo Fornitori di Empulia - ricorrendo altresì i
presupposti di cui all'art.36 , comma 2, letta) del Codice dei Contratti Pubblici.

li presente verbale e tutti gli atti della procedura de qua sono trasmessi al Rup e acquisiti dal
Direttore generale ad interim di Pugliapromozione per l'approvazione e l'adozione del
provvedimento conclusivo della procedura anzidetta , una volta individuato un affidatario diretto
ai sensi dell'art . 36, comma 2, lett. a).

Bari, 10 luglio 2018

3

Dott. Matteo Minchillo
Direttore Amministrativo
(

\

\

l
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Programmaoperativo RegionaleFESR-FSE
2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" AsseVI -

Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali -Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitiva delle destinazioni turistiche
CUP B39118000100009

GARA TELEMATICA INFORMALE CON RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE IN ITALIA E
ALL'ESTERO, DA REALIZZARSI IN OCCASIONEDELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE, ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lett.a) del D.Igs. 50/2016.
CIG Z1C2420020
VERBALEDI APERTURA DELLEOFFERTE

Oggi, 10.07.2018, alle ore 09.00, Il Direttore Amministrativo di Pugliapromozione, Dott. Matteo
Minchillo, alla presenza di due testimoni funzionari, dott.ssa Olga Buono e dott.ssa Viviana Volpicella,
procede all'apertura delle offerte pervenute nell'ambito della gara telematica informale, con richiesta
di preventivi, avviata con Determinazione del Direttore Generale 22.06.2018, n. 303, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D. lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.).
La finalità della procedura è quella di selezionare un operatore economico cui affidare il servizio di
spedizione di materiali promozionali e informativi in Italia e all'estero, nell'ambito dell'obiettivo
strategico di promozione della destinazione Puglia presso i principali eventi promozionali e le più
importanti fiere nazionali ed internazionali, in attuazione del progetto "Promozione della destinazione
Puglia", avendo a disposizione un budget massimo pari a €28.680,00 (oltre IVA).

--

- -

Si ricorda che della procedura in questione si è provveduto a fornire debita informazione sul sito
istituzionale dell'Agenzia con apposito avviso pubblicato in data 28.06.2018 con prot. n. 0010714-U2018 e sul BURPn. 86 del 28.06.2018.
In data 29.06.2018, con prot. n. 0010743 -U-2018, è stata trasmesso invito telematico -- alle seguenti
n. 10 ditte iscritte nella categoria merceologica n. 260000000 - "Servizi di poste e corriere " dell'Albo-Fornitori di Empulia - Servizio Affari Generali della Regione Puglia (www.empulia.it):
Ragione Sociale
N.
Riga
ALPAPOST
1
DI
PATRIZIA
SALTARELLI
2
DELIVERYSERVICE
DI
DRAGONEWILLIAM
3
EASYSERVICES.R.L.
4

s
6
7

INTEGRATA SERVIZI
POSTALIAG. BARI DI
CIRIGLIANOLUCIANO
MAILEXPRESSPOSTE
PRIVATESRL
MARF
SERVIZI
POSTALI S.R.L.
MEDITEXPRESSSRL

Partita Iva

Indirizzo

IT07819090726

VIA CAPOCCIO DA CORATO
ROMA26

Bari

IT07939420720

VIA
STAZIONE Casamassima
N.34/34A
VIADEI POSTINI24
PERGINE
VALSUGANA
VIA TEN. GAETANO Bari
DEVITOFRANCESCO
N
29/3
VIA
TOMMASO ROMA
INGHIRAMIN. 67 /69
VIAREGINAELENAN. Taranto
47
VIA ROBERTO DA BARI

Bari

IT02858890730
IT07967400727

IT01436910671
IT03040570735
IT0S508540720

Località

Provincia

Trento
Bari

Roma
Taranto
Bari

1

~ ---
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali -Azione 6.8 Interventi per il

riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39118000100009

8
9
10

PONYSERVICESRL
IT03729150718
Poste Italiane SPA
IT01114601006
POSTE
NAZIONALI IT07537880721
SRL

BARI, 112
VIA DI SALSOLA,43
Viale Europa, 190
VIA MARSALA,88

FOGGIA
Roma
TRANI

Foggia
Roma
BarlettaAndriaTrani

La data per la presentazione delle proposte economiche, mediante caricamento a sistema, era stata
fissata perentoriamente al giorno 09.07.2018, ore 14.00.
Si prende atto di una richiesta di chiarimenti allegata al presente( ALL.1).
Allo scadere del termine predetto si dà atto che non constano offerte caricate a sistema.
Si ricorda che il servizio da acquisire è direttamente strumentale ad attività che costituiscono il "core"
delle finalità istituzionali (promozionali) dell'Agenzia: pertanto, corrispondendo ad esigenze ricorrenti
e assai ripetitive, l'affidamento può essere assegnato ad esito di valutazioni comparative svolte
secondo il prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici.
Si ritiene , dunque, di dare comunicazione immediata nella piattaforma telematica di
dell'esito negativo della gara informale e di individuare un fornitore cui affidare in via
servizio e la fornitura in questione - selezionandolo all'interno della categoria n. 260000000
di poste e corriere" dell'Albo Fornitori di Empulia - ricorrendo altresì i presupposti di cui
comma 2, Iett .a) del Codice dei Contratti Pubblici .

EMPULIA
diretta il
- "Servizi
all'art.36 ,

2

Il presente verbale e tutt i gli atti della procedura de qua sono trasmessi al Rupe acquisiti dal Direttore;;......
_~~~
generale ad interim di Pugliapromozion e per l'approvazione e l'adozione del provvedimento
conclusivo della procedur a anzidetta, una volta individuato un affidatario diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a).
Bari, 10 luglio 2018

sa Viviana Volpicella
Funzionario, Testimone e Segretario Verbalizzante

J

Direttore Amministrativo
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 6 agosto 2018, n. 403
PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 co. 2 lettera B) DEL D.LGS. N. 18 APRILE 2016 N. 50, IN FORMA
TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI
PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE. DETERMINA A
CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA. RETTIFICA GARA.
CIG: 75588532D3

L’anno 2018, il giorno sei del mese di agosto, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
PugliaPromozione:
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale n. 3
dicembre 2010, n. 18, recante “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della L. 29/03/2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1596 del 09 settembre 2015 relativa al conferimento ad
interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm..ii. recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D.lgs. 50/2016 e smi recante codice dei contratti pubblici e smi;
- VISTA la determinazione del D.G. n. 23 del 26.01.2012, di approvazione del regolamento dei buoni
pasto per i dipendenti dell’agenzia di Pugliapromozione;
- VISTA la Determina del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione 2018-2020;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva
approvata la rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
- VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva
approvata la 1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 342 del 12/07/2018;

PREMESSO CHE
− l’articolo 7 della L.R. 11 febbraio 2002, n. 1, così come modificato dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, nr. 18, stabilisce: “Pugliapromozione è lo strumento operativo delle politiche della Regione in
materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia” e che “in qualità di strumento operativo
delle politiche regionali: a) promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali ed immateriali, valorizzandone le eccellenze;
− Al fine di adeguare i rapporti di lavoro esistenti con il personale dipendente da PugliaPromozione
(personale con rapporto a tempo indeterminato, a tempo determinato e dirigenti) alla normativa
vigente in materia di buoni pasto, si rende necessario affidare il servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei;
− Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un
orario di lavoro ordinario superiore alle otto ore, comprensivo della pausa mensa;
− I buoni pasto sono riconosciuti al fine di favorire l’estensione dell’orario di lavoro europeo nelle
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amministrazioni dello stato per incrementare l’efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed
esterni;
L’Agenzia dell’Entrate, con la risoluzione n. 118/E del 30 ottobre 2006 ha esteso il riconoscimento
dei buoni pasto anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario non
preveda il diritto alla pausa per il pranzo;
La predetta risoluzione accorda la corresponsione dei buoni pasto al personale con rapporto a tempo
determinato, indeterminato ed anche ai dirigenti;
Ai sensi dell’art. 5, co. 7, del DL 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, ha disposto per gli Enti Pubblici
di adeguare il valore facciale del buono pasto ad € 7,00;
Con determinazione n. 238/2012 Pugliapromozione è tenuta allo svolgimento delle procedure di gara
avvalendosi della piattaforma telematica EMPULIA;

CONSIDERATO CHE:
- Con determinazione dirigenziale del 12.07.2018 n. 342 questa amministrazione procedeva
all’approvazione degli atti di gara e all’indizione della stessa;
- Con nota prot. n. 11991 del 20.07.2018 veniva avviata sulla piattaforma EMPULIA la procedura
negoziata telematica ex art. 36, co. 2 lett. B), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici, per le esigenze dei dipendenti
dell’ARET Pugliapromozione, per mesi dodici (12) mesi, prevedendo quale criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lsg 50/2016, con un
importo a base di gara pari ad € 48.384,00 + iva al 4%;
- A tal fine venivano inoltrati gli inviti a tutte le ditte presenti ed iscritte nella categoria merceologica n.
231600000 denominata Servizi sostitutivo di mensa con buoni pasto;
- Nella citata lettera invito veniva indicato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte
il giorno 28.08.2018 ore 09.00;
- In data 01.08.2018 con nota prot. n. 12655 la ditta Edenred faceva pervenire a questa amministrazione
istanza di rettifica atti di gara, in quanto, a suo dire, la procedura di gara presentava delle anomalie;
- Questa amministrazione, in via di autotutela, procedeva con nota prot. n. 12656 del 01.08.2018 a
sospendere i termini di gara e ad effettuare opportune verifiche sulla procedura di gara;
- Alla luce di ulteriori approfondimenti, si rende necessario procedere alla rettifica degli atti di gara nei
seguenti punti:
1. Incidenza del punteggio economico su quello tecnico, in conformità dell’art. 95, co. 10bis del
dlgs. 50/2016;
2. Riparametrazione dei criteri di qualità;
3. Definizione per la comprova dei requisiti professionali
4. Descrizione della rete degli esercizi
- Le suddette modifiche non incidono sulla sostanza della gara, la quale resta basata sul criterio prezzo/
qualità, ma sono soltanto adeguative alla normativa prevista dall’art. 144 del codice appalti e art. 95
co. 10bis del d.lgs. 50/2016;
- è necessario procedere alla rettifica della lettera invito, nelle parti innanzi indicate e a fissare nuovi
termini di scadenza;
- la predetta procedura di gara sarà svolta mediante inoltro degli inviti sulla piattaforma telematica di
EMPULIA invitando gli operatori iscritti nella categoria merceologica n.
- a tal fine occorre approvare lo schema di lettera invito/disciplinare di gara, nonché i relativi allegati,
tutti acclusi al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- per il predetto servizio trova in toto applicazione il codice dei contratti pubblici;
- per il presente procedimento di gara si nomina RUP l’avv. Matteo Minchillo;
- per il presente procedimento e contratto si nomina quale D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto)
il dott. Giovanni Occhiogrosso;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

52885

PRECISATO che:
L’appalto è finalizzato alla fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti di Pugliapromozione;
l’importo del contratto, sarà determinato dall’importo aggiudicato secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95del d.lgs. 50/2016;
il contratto avrà la durata di dodici mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;
il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata con sottoscrizione digitale, previa verifica
dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
la rettifica degli atti non comporta nuovo impegno di spesa, già assunto con determinazione n.
342/2018;
PRESO ATTO CHE:
- Il CIG è 75588532D3

VISTA ED ACCERTATA
− la regolarità dell’attività amministrativa svolta;
− La disponibilità sul capitolo 10301 denominato “Spese per Buoni Pasto” del Bilancio di previsione
2018 e che in adempimento al principio di competenza finanziaria potenziata, gli impegni di spesa
verranno assunti a conclusione delle procedure di affidamento del servizio, facendo riferimento alla
prenotazione di impegno n. 2018-IP-19.01 assunto con Determinazione del D.G. n.342/2018;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto della necessità di rettificare gli atti di gara, come descritti in narrativa e che qui si
intendono per ripetuti e ritrascritti;
2. di procedere ad indire procedura negoziata telematica ex art. 36, co. 2 lett. B), del d.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici
per il personale dell’ARET Pugliapromozione, per mesi dodici (12) mesi, prevedendo quale criterio
di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lsg
50/2016, con un importo a base di gara pari ad € 48.384,00 oltre IVA (4%);
3. di approvare gli atti di gara (schema di lettera invito/disciplinare di gara e allegati) tutti acclusi alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativi all’affidamento del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici;
4. di inoltrare gli inviti agli operatori economici iscritti sulla piattaforma Empulia nella categoria
merceologica n. 231600000 denominata servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto;
5. di nominare nomina RUP il dott. Matteo Minchillo;
6. di nominare quale D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto) il dott. Giovanni Occhiogrosso;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. Di dare atto che la procedura trova copertura di spesa sul capitolo 10301 denominato “Spese per
Buoni Pastoo” e che in adempimento al principio di competenza finanziaria potenziata, gli impegni di
spesa verranno assunti a conclusione delle procedure di affidamento del servizio facendo riferimento
alla prenotazione d’impegno n. 2018-IP-19.01 assunto con Determinazione del D.G. n.342/2018;
9. di prendere atto che il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione
b. viene pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all’indirizzo web www.
agenziapugliapromozione.it – sezione trasparenza/determine;
c. viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
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d. Composto da n. 5 facciate (più 32 facciate di allegati relativi agli atti di gara della procedura
negoziata), è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio 2018 di Pugliapromozione
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Ufficio Bilancio”
(rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del
Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Avv. Anna Binetti
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Allegato C)
SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI
P.ZZA ALDO MORO 33/A
BARI

DICHIARAZIONE D’OFFERTA
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 co. 2 lettera B) DEL D.LGS. N. 18 APRILE
2016 N. 50, IN FORMA TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 75588532D3

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il/ La__________________________________________, con sede in ___________________, Via ___________________, codice

fiscale ___________________________ , parti
ta IVA n. ______________________________, rappresentata da

__________________________________ nella sua qualità di______________________________________, con la presente
CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:
�
�

Come impresa singola

Oppure

Come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

o Orizzontale
o Verticale
o Misto

Già costituito fra le seguenti imprese:

____________________________________________________________________________________________________

�

Oppure

____________________________________________________________________________________________________

Come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

o Orizzontale
o Verticale
o Misto

Da costituirsi fra le seguenti imprese:

____________________________________________________________________________________________________
�

Oppure

____________________________________________________________________________________________________

Come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
Pagina 1 di 3
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Allegato C)
o Orizzontale
o Verticale
o Misto

Già costituito fra le seguenti imprese:

____________________________________________________________________________________________________
�

Oppure

____________________________________________________________________________________________________

Come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

o Orizzontale
o Verticale
o Misto

Da costituirsi fra le seguenti imprese:

____________________________________________________________________________________________________
�

Oppure

____________________________________________________________________________________________________

Come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del

d.lgs. 50/2016

Il sottoscritto, inoltre, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000,

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì,
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà
dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata,
DICHIARA
1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, che
integralmente si richiama.

2. Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per la medesima attività oggetto del presente servizio, in corso
di validità corredato dalla specifica dicitura antimafia (giusta copia della CCIAA che si allega);

3. Di essere nelle condizioni di cui all’art. 3 D.P.C.M. 18/11/2005 “Requisiti delle società di
Emissione”:

4. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ed economicofinanziaria:
-

avere svolto nel triennio 2015-2016-2017 servizi sostitutivi di mensa presso altre

Pubbliche Amministrazioni, senza contestazioni;

Allegare dichiarazione di impegno del possesso della rete o dell’attivazione della stessa da
parte del concorrente, nonché lettera di impegno dell’esercente;

Pagina 2 di 3
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Allegato C)
5. di presentare in allegato alla presente almeno due referenze bancarie attestanti la capacità

finanziaria del concorrente. (Il contenuto della referenza bancaria deve attestare

esclusivamente l’affidabilità dell’operatore economico, anche sulla base dell’andamento del

rapporto instaurato tra operatore economico e l’operatore finanziario. Se il concorrente non

fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria

capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento, ritenuto idoneo dalla

Stazione appaltante, tra cui, ad esempio: dichiarazione concernente il fatturato globale

dell’impresa, bilancio, estratto del bilancio dell’impresa o autodichiarazione sottoscritta).
Luogo e data

FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.:
§

LA DOMANDA –DICHIARAZIONE E LA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE CORREDATE DA FOTOCOPIA, NON

§

LA PRESENTE DOMANDA-DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA E FIRMATA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DI

AUTENTICATA, DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE;

CIASCUNA IMPRESA FACENTE PARTE L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA OVVERO DA CIASCUNA IMPRESA

§

CONSORZIATA

NEL CASO IN CUI L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE OVVERO IL CONSORZIO GIA’ COSTITUITO, LA
PRESENTE DOMANDA PUO’ ESSERE FIRMATA SOLTANTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

QUALIFICATA CAPOGRUPPO OVVERO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO, E DEVE ESSERE

§

ALLEGATO L’ATTO COSTITUTIVO IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA

PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE IMPRESE SOSTITUIRE CON UNA DICHIARAZIONE RELATIVA A TUTTI I DATI DEL
CONCORRENTE.

Pagina 3 di 3
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PROMOZIONE

Agenzin Regionnla del Turismo

All. B)

Marca da Bollo *
(Valore corrente € 16,00 per ogni 4 fogli)
*In caso di mancata apposizione della marca da bollo o in caso di marca da bollo insufficiente, si procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi
dell’art.19 e art.31 del D.P.R. n. 642/1972, dandone comunicazione al competente Ufficio locale delle Entrate che provvederà alla
regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione

SPETT.LE ARET PUGLIAPROMOZIONE
SEDE
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 co. 2 lettera B) DEL D.LGS. N. 18
APRILE 2016 N. 50, IN FORMA TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL
PERSONALE DIPENDENTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 75588532D3

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto .........................................................................................................................................…… nato il
..................…….......……a

.............................................................................……...........................

.……………………………………………………………………………………………...

.……………..………………………………………………………………………………...

codice

fiscale

(eventualmente)

giusta

con

sede

in

qualità

di

procura generale/speciale n. rep. …………………. del ….……………………… dell’Impresa / Società
...................................................................................................................................
in.......….....................………..........……...................

Cap..…………..Provincia

Via/Piazza............................................................................………….…….…......n.

...…………….

Civico..........….…...

fiscale..........................................................….. partita IVA............................…...................….......

codice

DICHIARA

1. Che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.
80 del d.lgs. 50/2016;

2. di aver preso esatta conoscenza di tutte le norme condizioni di cui al disciplinare di gara e
al Capitolato d’oneri e di accettarle tutte integralmente senza condizioni o riserva alcuna;
3. di formulare la seguente offerta quale percentuale di sconto applicabile sull’importo di
gara:

1
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Agenzin Regionnle de Turismc,

All. B)

………………….. (in cifre) (………………………………………………..………………..) (in lettere)

−

Che tale offerta deve considerarsi comprensiva di tutte le attività indicate nella lettera

invito/disciplinare di gara e capitolato d’oneri e che qui si intendono per ripetute e ritrascritte ed

−

espressamente accettate alle condizioni ivi indicate;

Che l’offerta è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta; tuttavia la ditta si impegna a rinnovare la garanzia a richiesta della stazione appaltante

−

nel caso in cui entro il termine indicato non si pervenga ad aggiudicazione;

Di avere considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto di gara, che

possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso

conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di

−
−

averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica;

Di impegnarsi a non richiedere aumenti e/o integrazioni alla presente offerta economica.

La ditta dichiara di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di

un’offerta equa e remunerativa per la ditta stessa; pertanto la ditta dovrà provvedere

all’espletamento
−

del

servizio

con

diligenza

e

regolarità

rimanendo

Pugliapromozione da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi dei terzi.

così

esonerata

Pugliapromozione non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e la ditta
aggiudicataria si impegna a tenere Pugliapromozione esonerata ed indenne da ogni pretesa.

____________, li_______________

N.B.

Il legale rappresentante (timbro e firma)
_________________________________

– In caso di discordanza dell’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si terrà conto dell’offerta
indicata in lettere.
– In caso di RTI/cRTI, l’offerta dovrò essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese del
raggruppamento. In caso di consorzio di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
consorzio e dai legali rappresentanti di tutte le consorziate individuate come esecutrici del servizio.
– La presente dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena la sua non validità.

2
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ALLEGATO C)

PROMOZIONE

Agenzin Regionale del Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 co. 2 lettera B) DEL D.LGS. N. 18 APRILE 2016 N. 50,
IN

FORMA

TELEMATICA, FINALIZZATA

ALL’AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO

SOSTITUTIVO

DI

MENSA

MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE.
CIG:

75588532D3

MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI AL FINE DI POTER ESPLETARE I CONTROLLI PREVISTI DALLE VIGENTI
DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

titolare (per le imprese individuali);
socio (per le società in nome collettivo);
socio accomandatario (per le società in accomandita semplice);
amministratore munito di potere di rappresentanza (per gli altri tipi di società);
institore/procuratore/consigliere;
direttore tecnico(per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati);
socio unico;
socio di maggioranza(per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza sia una Società di Capitali la
dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una delle cariche di cui sopra).

SI INVITA VOLER REDIGERE IL PRESENTE MODULO, SINGOLARMENTE, PER OGNI COMPONENTE CHE RIENTRA IN
INCARICHI SOCIETARI DI CUI ALLA TABELLA INNANZI INDICATA. Si precisa che il presente modulo può essere

sottoscritto/firmato sia dall’interessato che dal Legale Rappresentante la Società in oggetto indicata.

ISi raccomanda, inoltre, di voler compilare tutti i campi del riquadro di seguito riportato.I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INCARICO SOCIETARIO
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
LUOGO DI NASCITA(indicare
Citta, C.A.P. e Nazionalità)
CITTA’ DI RESIDENZA
C.A.P.
DOMICILIO
NAZIONALITA’ DI RESIDENZA
NOTE

PugliaPromoz ione

www.o9enziopu9liopromozione.it
0irezione Generale/Gmeralmana9ffllmt
•icra cc evante, rAD ,r,.
lungllf"J'e Stariu. 101238J11
1

1 080 ~811411f...080 58]14}9

d re.z10ne.generale~'\11aggiareinp_-glia.1L

Sededi Ilari f Olfictin Bari
piaua A !.<oro33/A./O n - Ban
lei oao 5242361raxosos2•2J6l
ban prnm .z1nne1,>1,1agg1al'!'1npuQli
a 11

1
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ALLEGATO C)

PROMOZIONE

Agenzin Regionale del Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

luogo e data

timbro

firma

2

PugliaPromoz ione

www.o9enziopu9liopromozione.it
0irezione Generale/Gmeralmana9ffllmt
•icra cc evante, rAD ,r,.
lungllf"J'e Stariu. 101238J11
1

1 080 ~811411f...080 58]14}9

d re.z10ne.generale~'\11aggiareinp_-glia.1L

Sededi Ilari f Olfictin Bari
piaua A !.<oro33/A./O n - Ban
lei oao 5242361raxosos2•2J6l
ban prnm .z1nne1,>1,1agg1al'!'1npuQli
a 11
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ALLEGATO D)

PROMOZIONE

AgAnzio RegionolA de Turismo

PugliaPromozione

Agenzia Regionale del Turismo

SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI
SEDE BARI

Oggetto: Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e s.m.i.

Il/La

sottoscritto/a

__________________________,

nato/a

il

___/___/______

a

____________________, ed residente a ________________________ in Via ___________________ n. ____,
C.F.:

_________________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante,

della

Società

_____________________________________________ con sede a ____________________________ in via
____________________________________ nr. ___ P.I.V.A.: _______________________________
_______________________________ in riferimento al servizio sostitutivo di mensa mediante emissione
di Buoni Pasto elettronici per cui partecipa
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010
relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. di avvalersi
del seguente conto corrente dedicato:
Conto Bancario acceso presso _______________________________
Agenzia di ___________

Filiale n. ____,

avente le seguenti coordinate IBAN
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
o destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti
Pubblici
o non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti
Pubblici
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ALLEGATO D)

PROMOZIONE

AgAnzio RegionolA de Turismo

PugliaPromozione

Agenzia Regionale del Turismo

COMUNICA ALTRESI’
che, oltre al sottoscritto, sono delegati ad operare su detto conto sono i seguenti soggetti:
il sig./ra ____________________________________________ nato/a il _______________ a
__________________________ prov.___________codice fiscale ___________________________________;
il sig./ra ____________________________________________ nato/a il _______________ a
__________________________ prov.___________codice fiscale ___________________________________;

il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati ed a riportare
in tutti gli atti relativi al servizio.
______________, lì ____________
In fede
____________________
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. LSG. 196/2003.

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 30.6.2003 N. 196. LA INFORMIAMO CHE I SUOI DATI SONO CONSERVATI NEL
DATA BASE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ARET PUGLIAPROMOZIONE, CON SEDE IN BARI ALLA P.ZZA

MORO 33/A.

I DATI FORNITI SARANNO TRATTATI, NEL RISPETTO DELLE IDONEE MISURE DI SICUREZZA, PER L'INVIO DI
COMUNICAZIONI INERENTI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE.

IL TRATTAMENTO SARÀ EFFETTUATO SIA MANUALMENTE SIA CON MEZZI INFORMATICI E TELEMATICI.
I DATI NON SARANNO COMUNICATI AD ALTRI SOGGETTI NÉ SARANNO OGGETTO DI DIFFUSIONE FATTO SALVO QUANTO
PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.
AI SENSI DELL’ART. 7 DEL CITATO D.LGS., LEI HA DIRITTO IN OGNI MOMENTO DI CONOSCERE, AGGIORNARE,
RETTIFICARE, CANCELLARE I SUOI DATI, NONCHÉ DI ESERCITARE TUTTI I RESTANTI DIRITTI IVI PREVISTI, MEDIANTE
COMUNICAZIONE SCRITTA ALL’ ARET PUGLIAPROMOZIONE, CON SEDE IN BARI ALLA P.ZZA MORO 33/A.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO, AI SENSI DELL’ ART. 23 DECRETO LEGISLATIVO 196 DEL 30 GIUGNO 2003.
IL SOTTOSCRITTO, _______________________

A SEGUITO DI PRESA VISIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ ART. 13, ACCONSENTE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI
ED IL RELATIVO TRATTAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI E LE FINALITÀ SOPRA DESCRITTE, ANCHE IN PARTICOLARE DI
QUELLI SENSIBILI, SIN QUI RACCOLTI E CHE VERRANNO RACCOLTI NEL PROSEGUO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
DELL’AMMINISTRAZIONE.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

________________, ___________

FIRMA ___________________________________
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All. E)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
resa ai sensi degli art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la
sottoscritto/a
_________________________
nato/a
__________________
il_________________ residente in____________________alla via______________________C.F.
___________________________, in qualità di ____________________(titolare, legale
rappresentante, procuratore, altro) della Ditta _______________ CF/PI__________________con
sede legale in__________________via________________Città__________CAP________________

DICHIARA

Ai sensi del disposto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

o di non avere stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione con ex
dipendenti o collaboratori della Regione Puglia o dell’ARET Pugliapromozione che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti anzidetti negli ultimi tre anni.
oppure
o di avere stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione con ex
dipendenti o collaboratori della Regione Puglia o dell’ARET Pugliapromozione che hanno cessato
il rapporto di lavoro o di collaborazione da meno di tre anni e che non hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto degli enti anzidetti.
oppure
o di avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione con ex
dipendenti della Regione Puglia o dell’ARET Pugliapromozione, dopo tre anni da quando gli stessi
hanno cessato il rapporto di lavoro con gli enti anzidetti.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a
verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data_________________________
Informativa sulla privacy ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità.

In fede
_________________________

(firma)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI BITETTO
Estratto delibera G.C. 13 luglio 2018, n.88
Approvazione definitiva PUE.
OGGETTO: Approvazione definitiva P.U.E. (Piano Urbanistico Esecutivo) relativo alle aree ricadenti nel
Comparto CUE 1.29 – sub-comparto A – del vigente P.U.G., posto tra Via Bitritto e prol. via Benedetto Croce
(strada P.U.G.), proposto dalla sig.ra Rutigliano Laura.
L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio, nella sala delle adunanze del Comune di Bitetto,
omissis
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE il P.U.E. (Piano Urbanistico Esecutivo) relativo alle aree ricadenti nel Comparto CUE 1.29 –
sub-comparto A – del vigente P.U.G., posto tra via Bitritto e prol. Via Benedetto Croce (strada di PUG) proposto
dalla sig.ra Rutigliano Laura, nata a Bitetto il 23.07.1941 e residente a Bari alla Via Papa Innocenzo XII n. 19,
distinte in catasto terreni al fg. 17, parte della particella 1057, della superficie ricadente nel comparto CUE
1.29 di mq. 959,44 e che si compone dei seguenti elaborati:
− Relazione tecnico-illustrativa;
− Tav. 01 – stralci;
− Tav. 02 – rilievo sub comparto A – planimetria e scheda tecnica;
− Tav. 03 – planimetria generale con destinazione d’uso;
− Tav. 04 – planimetria generale con indicazione distanze;
− Tav. 05 – planivolumetrico – viste tridimensionali;
− Tav. 06 – tipologia edilizia – piante – prospetti e sezioni;
− Tav. 07 – sviluppo dei volumi e superfici – piante – prospetti e sezioni;
− Tav. 08 – urbanizzazioni primarie – rete idrica, fognaria, gas, acque meteoriche – planimetria e particolari
costruttivi;
− Tav. 09 – urbanizzazioni – rete energia elettrica, illuminazione pubblica, viabilità, parcheggi, pista
ciclabili – planimetria e particolari costruttivi;
− Tav. 10 – planimetria generale con indicazioni componenti vegetazionali;
− Norme tecniche di attuazione;
− Metaprogetto;
− Verifica assoggettabilità VAS – Rapporto Ambientale preliminare;
− Elenco prezzi unitari urbanizzazioni;
− Computi metrici urbanizzazioni e quadro economico;
− Relazione geologica e anali sismica;
− Schema di convenzione.
3) DI DARE ATTO che il P.U.E. è assoggettato alle condizioni richiamate in premessa, espresse dagli Enti coinvolti
nell’espressione dei pareri di competenza.
4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico i successivi adempimenti di competenza.
5) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
omissis
IL SINDACO-PRESIDENTE
Avv. Fiorenza Pascazio

IL SEGRETRIO GENERALE
Dott. Luigi Cavalieri
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COMUNE DI CANDELA
Estratto deliberazione consiliare 27 dicembre 2017, n. 43
Approvazione variante urbanistica. Rende Noto.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RENDE NOTO
Ai sensi del punto 8 degli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 approvati
con delibera di Giunta Regionale n. 2581 del 22 novembre 2010, l’amministrazione comunale di Candela (FG)
con delibera consiliare n. 43 del 27/12/2017 ha approvato in via definitiva la variante urbanistica il cui testo
si riporta di seguito:
Oggetto: COMFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. N. 8 DEL DPR 160/2010 PER L’APPROVAZIONE DEL
PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA GAMARC sas , CON ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA, PER
L’AMPLIAMENTO DI UN CENTRO AVICOLO IN LOCALITA’ CANESTRELLO – CANDELA (FG)- PROVVEDIMENTI
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA:
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


2. Di prendere atto che non sono state presentate osservazioni alla variante urbanistica per
“ L’AMPLIAMENTO DI UN CENTRO AVICOLO IN LOCALITA’ CANESTRELLO - in Ditta: GAMARC sas -Località
Canestrello - CANDELA (FG)” , giusto relata di affissione prot. n. 11397 in data 21/12/2017, rilasciata
dall’Addetta al Protocollo ed all’ albo Pretorio on line del Comune di Candela ;
3. Di Approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2011, la variante
urbanistica che interessa gli immobili censiti in catasto fog. 44 part.lle 198 - 408, 298, 369, 365, 377
e 378. e finalizzata al rilascio del permesso di costruire per L’ AMPLIAMENTO DI UN CENTRO AVICOLO
IN LOCALITA’ CANESTRELLO - in Ditta: GAMARC sas - Località Canestrello - CANDELA (FG), il tutto così
come nelle premesse riportato e così come proposto nella Conferenza di servizi di cui al Verbale in data
19/02/2016 ;
4. Di dare atto che la presente variante entra in vigore con la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso di
deposito della medesima variante approvata e con il contemporaneo deposito nella segreteria comunale
di questa deliberazione e di tutti gli atti relativi alla variante ed al progetto;
5. Di stabilire che;
 entro un anno dall’entrata in vigore della presente variante urbanistica la ditta richiedente è tenuta a
ritirare il permesso di costruire per la realizzazione di quanto assentito;
 la mancata realizzazione dell’opera nei termini di efficacia temporale del permesso di costruire, definiti
dall’art 15 del D.P.R. 380/2001, nonché il mancato rispetto di quanto stabilito al precedente punto,
costituiscono condizione risolutiva con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica di
che trattasi, con l’effetto che le aree interessate dalla presente variante ritorneranno alla destinazione
urbanistica precedente;
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6. Di demandare gli atti consequenziali al presente deliberato all’Ufficio SUAP, in particolare per la
pubblicazione del provvedimento di variante sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, così come
indicato al punto 8 degli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, di cui alla delibera di
Giunta Regionale del 22.11.2011 n. 2581, ponendo le relative spese a carico della ditta richiedente;
Omissis
DELIBERA:
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4) D. L.vo
18/08/2000 n. 267;
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI GALATINA
Estratto avviso d’asta per l’alienazione di n. 9 immobili di proprietà comunale.
Il Dirigente
RENDE NOTO
Che il Comune di Galatina pone in vendita n. 9 (nove) immobili di proprietà comunale (fabbricati e terreni), in
esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2018 e della Determinazione Dirigenziale R.G.
n. 1041 del 07/08/2018.
Gli immobili saranno venduti per asta pubblica, con il metodo delle offerte in aumento rispetto al prezzo base
indicato per ciascuna unità posta in vendita.
L’avviso d’asta ed i relativi allegati, unitamente all’elenco degli immobili in vendita, è pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune: http://www.comune.galatina.le.it, percorso:
Homepage ➝ Sezione Atti ➝ Bandi di gara e contratti ➝ Avvisi pubblici,
link: http://www.comune.galatina.le.it/category/avvisi-pubblici,
a decorrere dal 13/08/2018 e fino a tutto il 29/08/2018.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere visione degli immobili oggetto di alienazione e
degli atti depositati presso la Direzione Territorio e Qualità Urbana (Palazzo Mandorino, C.so G. Del Ponte n.
8), durante gli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00).
Il termine per la presentazione delle offerte di acquisto è fissato, improrogabilmente, alle ore 12:00 di
mercoledì 29 agosto 2018
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissata il giorno 30 agosto 2018, alle ore 10:00, presso la
Direzione Territorio e Qualità Urbana del Co-mune di Galatina – Corso Giuseppina Del Ponte n. 8.
Galatina, 13 agosto 2018
IL DIRIGENTE
Arch. Nicola MIGLIETTA
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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Avviso pubblico tutori legali per minori stranieri non accompagnati (MSNA) - Determinazione dirigenziale
n. 36/2018.
Il Garante dei diritti dei minori della Regione Puglia:
− vista la Legge 7 aprile 2017 n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non
accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede tra l’altro l’istituzione
di elenchi di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente
formati da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e
l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori
quando la tutela riguarda fratelli o sorelle;
− visto l’art. 30, comma 2, lett. j) della legge L.R. 19/2006, e il regolamento regionale n.23/2008, art. 2, lett. I
che attribuiscono al Garante dei diritti del Minore della Regione Puglia il compito di selezionare e formare
persone disponibili ad assumere il ruolo di Tutori legali volontari di Minori;
− preso atto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 08 settembre 2017 tra il Presidente del Tribunale per
i Minorenni di Bari e il Garante dei diritti del minore della Regione Puglia per lo svolgimento di attività di
selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un
minore straniero non accompagnato;
− dato atto che in base alle indicazioni delle Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli
elenchi dei tutori volontari (ex art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47) approvate dall’Autorità Garante per
l’infanzia e l’adolescenza nazionale per “minore straniero non accompagnato” si intende lo straniero di
età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza
e rappresentanza legale così come previsto dall’art. 2, comma 1 lett. e) del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142 d’attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
− considerato che il tutore volontario, ispirandosi al principio dell’interesse superiore del minore – così come
sancito dalla Convenzione dell’ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27
maggio 1991, n. 176 e della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli resa esecutiva con legge 20 marzo
2013, n. 77 – nell’esercizio della sua funzione di tutela legale, è espressione di genitorialità sociale e di
cittadinanza attiva, poiché non solo assolve alla rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma
interessato altresì alla relazione con il minore e ad interpretare i suoi bisogni e i suoi problemi;
− rilevato che è compito della Garante dei diritti del minore della Regione Puglia promuovere la conoscenza
dell’istituto giuridico della tutela e reperire la disponibilità da parte di persone italiane o straniere, purché
in regola con la normativa che disciplina il soggiorno sul territorio nazionale, a svolgere la funzione di
tutore, provvedendo a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a
seguito della selezione;
DISPONE
L’apertura dell’Avviso pubblico per la selezione e la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione di
tutori legali di minori stranieri non accompagnati (MSNA) a titolo volontario e gratuito, da inserire negli
elenchi presso i Tribunali per i minorenni della Puglia.
Dott. Ludovico Abbaticchio
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Avviso pubblico per la selezione e la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori
volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA), a titolo gratuito, da inserire nell’elenco presso
i Tribunali per i Minorenni della Puglia (art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47)
Articolo 1 – Requisiti per la presentazione della domanda
1. I requisiti tengono conto delle funzioni cui è preposto il tutore volontario, persona motivata e sensibile al
superiore interesse del minore, il quale:
- instaura un rapporto affettivo e di sostegno educativo, svolge il compito di rappresentanza legale
assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;
- promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
- vigila e si coordina con i percorsi di educazione ed integrazione anche già intrapresi, verificandone
l’attuazione, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore;
- vigila e partecipa nell’attuazione dei piani individuali adottati dai servizi e delle condizioni di
accoglienza, sicurezza e protezione del minore verificandone l’attuazione; - amministra
l’eventuale patrimonio della persona di minore età.
2. A pena di inammissibilità della domanda il candidato deve dichiarare di essere in possesso di tutti i
seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (in tal caso deve essere
dimostrata l’adeguata conoscenza della lingua italiana - D.p.c.m. 174/94). Possono altresì
presentare domanda anche cittadini apolidi e di stati non appartenenti all’Unione Europea, purché
in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza
della lingua e della cultura italiana in relazione all’attività di eventuale tutore volontario;
- residenza anagrafica in Italia;
- compimento del venticinquesimo anno di età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; in particolare ai sensi degli artt. 600bis,
600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinquies e 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies,
609octies. L’Ufficio del Garante dei diritti del Minore della Regione Puglia si riserva di richiedere,
alla competente pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale.
- assenza di condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c. (Incapacità all’ufficio tutelare). Il
candidato, in particolare:
- deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- non deve essere oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della
responsabilità genitoriale;
- non deve essere stato rimosso da altra tutela;
- non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
- deve avere una ineccepibile condotta, ossia idonea sotto il profilo morale;
- deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
- non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse con il minore.
3. Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di
scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e/o professionali utili allo
svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche
(es. corsi di studio, master), di conoscere le lingue straniere e/o di avere esperienze concrete di assistenza
e di accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all’interno di conosciute e benemerite
associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuole e centri di aggregazione
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giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia
stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli
stranieri di minore età.

4. Alla dichiarazione, datata e firmata, va allegata copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. In caso di mancanza del documento di identità, l’Ufficio del Garante regionale dei diritti del
Minore non riterrà validamente presentata la domanda.
5. Oltre ai requisiti sopra menzionati ed oggetto di autocertificazione di cui al comma 2, il tutore, per essere
nominato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni, non deve essere in una situazione di conflitto di
interesse con il minore indicato dal giudice e deve risiedere o avere il domicilio in un comune compreso
nel circondario del Tribunale per i minorenni, competente alla nomina. Inoltre in applicazione del principio
di prossimità territoriale, il tutore che conferma la disponibilità ad essere iscritto nell’elenco indicherà il
raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad esercitare la tutela.
6. La funzione del tutore volontario è gratuita e volontaria e non dà diritto ad alcun compenso.
Articolo 2 – Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva è fissata per via telematica.
2. In ragione della peculiarità della procedura e delle modalità di presentazione della domanda di
partecipazione, è fissato il termine di 40 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Burp per l’inoltro delle domande di partecipazione.
3. Per compilare online la domanda di ammissione alla procedura selettiva è necessario accedere, previa
registrazione, alla piattaforma web http://dbmsna.consiglio.puglia.it/. La registrazione è sottoposta a
verifica preventiva e autorizzativa da parte dell’Amministratore di sistema.
Per compilare e inviare la domanda telematicamente è necessario seguire la seguente procedura:
a. Per gli utenti non ancora registrati:
-

collegarsi al portale web http://dbmsna.consiglio.puglia.it/ e cliccare su “Registrati Ora”
presente sulla pagina di login. Inserire tutti i dati per la registrazione fornendo un indirizzo di
posta valido, selezionare come tipologia utente “Aspirante Tutore” e cliccare su “Invia
Richiesta”.

L’amministratore di sistema vaglierà tutte le richieste di registrazione al portale e autorizzerà
l’accesso alla piattaforma comunicandolo all’indirizzo mail specificato nella richiesta di registrazione
al portale.
b. Per gli utenti già registrati:
-

-



accedere al portale http://dbmsna.consiglio.puglia.it/ inserendo le proprie credenziali nome
utente e password e cliccare su “Nuovi Bandi Disponibili”;
scegliere tra i bandi disponibili quello relativo al presente avviso e cliccare su “Seleziona”;
compilare tutte le informazioni richieste;
allegare il Curriculum Vitae in formato Adobe PDF + EUROPASS XML (formato
obbligatorio) cliccando sul pulsante “Allega CV”. Nella finestra di dialogo per allegare il
CV è presente anche il link al portale EUROPASS (per compilare il tuo cv cliccare Qui) dove
può essere compilato e salvato il CV nel formato richiesto;
allegare, quindi, tutta la documentazione richiesta come specificato nell’Allegato 1 del
presente avviso e successivamente cliccare su “Scarica Domanda”. Il sistema consente di
scaricare sia la domanda, sia il CV compilato in formato Adobe PDF + EUROPASS XML;
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-

-

stampare e firmare la domanda e, ove necessario, il CV scaricato;
utilizzare la sezione “Allegati” cliccare su “Nuovo” e compilare i campi “Nome” e
“Tipologia” per allegare, uno alla volta con il pulsante “Sfoglia”, la copia del documento di
identità, la domanda e il cv firmati e tutti i documenti che si ritiene includere;
cliccare sul pulsante “Invia Domanda” per inoltrare definitivamente la domanda di
selezione.

Successivamente all’invio, andato a buon fine, si riceverà via mail il messaggio contenente anche il
numero con cui è stata presa in carico la domanda.
4. Le richieste di registrazione che riguardano i nuovi utenti dovranno pervenire entro il termine massimo
di cinque giorni dalla data di scadenza dell’avviso. Ciò al fine di consentire all’Amministratore di sistema
di provvedere tempestivamente alla validazione delle registrazioni nel rispetto dei termini del presente
avviso.
5. Per eventuali e ulteriori informazioni relative al presente Avviso aperto ad evidenza pubblica è possibile
contattare, tramite e-mail, l’Ufficio della Garante regionale dei diritti del minore, dal lunedì al venerdì al
seguente indirizzo di posta elettronica: sezione.garanti@consiglio.puglia.it; in alternativa, tramite
telefono, gli uffici della Sezione Garanti regionali ai seguenti recapiti telefonici: 0805402047- 2230 –
2030 – 2434 – 5767 – 5768.
Articolo 3 - Procedura di selezione
1. Il ruolo di tutore volontario dei MSNA necessita di adeguata formazione e la selezione dei candidati a
svolgere la funzione di tutore si articolerà in tre fasi:
I.
preselezione: i candidati saranno selezionati sulla base della domanda presentata;
II.
formazione: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dall’ avviso saranno ammessi alla
procedura di formazione obbligatoria;
III.
iscrizione nell’elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano positivamente portato a termine
l’intera procedura di formazione, con un minimo di presenza identificabile nell’80% delle ore di
lezione e dopo avere prestato il proprio consenso, saranno iscritti nell’elenco dei tutori volontari
istituito presso la sede del Tribunale per i Minorenni limitrofa alla residenza anagrafica di ciascun
tutore.
2. In particolare, la procedura selettiva prevede le seguenti fasi di svolgimento:
a) istruttoria delle candidature in ordine cronologico rispetto al loro arrivo da parte dell’Ufficio della
Garante; per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale e sarà verificata la
completezza della domanda e il possesso dei requisiti richiesti;
b) la preselezione sarà effettuata tenendo conto della sussistenza dei requisiti, degli allegati prodotti
ed eventualmente anche di un colloquio diretto; c) notifica degli esiti sul portale web:
http://www.dbmsna.consiglio.puglia.it e pubblicazione dei nominativi sul sito istituzionale del
Garante regionale dei diritti del minore.
3. Qualora la domanda risulti incompleta, l’Ufficio del Garante ne darà comunicazione all’interessato, il
quale potrà provvedere a regolarizzarla entro 15 giorni.
4. Non sarà ammesso alla formazione il candidato che non abbia soddisfatto i requisiti elencati all’art. 1,
comma 2 o in caso di ritardo nella presentazione di documenti richiesti ad integrazione della domanda o
che non risulti idoneo all’esito dell’eventuale colloquio.
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5. Possono accedere ai corsi di formazione per tutori volontari solo i cittadini selezionati attraverso la
procedura di cui al precedente comma 2.
Articolo 4 – Formazione
1. Al fine di garantire che il tutore volontario sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e
conoscitivi adeguati, occorre fornire una formazione mirata e multidisciplinare. L’obiettivo non è quello
di creare un professionista della tutela legale, ma una persona qualificata che abbia le conoscenze per
adempiere ai suoi doveri con responsabilità, efficienza ed appropriatezza relazionale.
2. L’inserimento nell’elenco dei tutori volontari istituito presso ciascun distretto dei Tribunali per i
Minorenni della Regione Puglia avviene previa idonea formazione, che sarà articolata ed organizzata in
collaborazione con i soggetti gestori dei Servizi sociali territoriali e con i Centri servizi per il volontariato.
3. Il candidato che abbia superato la fase di selezione viene ammesso alla formazione. All’esito della
formazione viene iscritto, dopo aver confermato la propria disponibilità e la preferenza territoriale,
nell’elenco dei tutori volontari istituito presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Puglia.
4. Solo i candidati che avranno completato la formazione verranno iscritti nell’elenco dei tutori volontari
per i minori stranieri non accompagnati istituito presso i Tribunali per i Minorenni della Regione Puglia.
Per verificare l’acquisizione da parte dei candidati delle competenze di base ai fini dell’iscrizione
nell’elenco dei tutori volontari verrà svolta una valutazione al termine del corso; solo all’esito della
valutazione positiva del percorso formativo potrà ritenersi perfezionata l’iscrizione nell’elenco dei tutori
volontari.
5. Il Garante regionale dei diritti del minore, sentito il competente Presidente del Tribunale per i Minorenni,
potrà, a seguito di verifica dei requisiti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, validare la
formazione degli aspiranti tutori volontari anche se effettuata in una regione o provincia autonoma diversa
da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l’iscrizione.
6. Il Garante regionale dei diritti del Minore comunica, attraverso la piattaforma telematica, i nominativi dei
candidati selezionati e formati ai Presidenti del Tribunali per i Minorenni della Regione Puglia,
provvedendo al monitoraggio e all’aggiornamento periodico dei dati.
7. La formazione dei tutori volontari afferisce a percorsi di formazione e di supervisione permanente. Dopo
la formazione di base verranno periodicamente predisposti altri incontri formativi e/o di approfondimento
tematico, per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale utile per affrontare
situazioni sempre più complesse, nonché un idoneo accompagnamento.
Articolo 5 – Inserimento dei tutori volontari già nominati negli elenchi esistenti
1. I tutori volontari per minori d’età già presenti negli elenchi tenuti dall’Autorità Giudiziaria competente,
sono inseriti automaticamente all’interno dell’elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i
Minorenni, conformandosi e raccordandosi con il Garante dei diritti del minore della Regione Puglia sulle
modalità per la loro formazione permanente.
Articolo 6 – Pubblicità
1. Del presente Avviso sarà data diffusione e pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sulle
pagine web del Consiglio regionale e sul sito istituzionale del Garante dei diritti del minore della Regione
Puglia. La diffusione dell’informazione avverrà altresì su base territoriale mediante raccordo con gli
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organi di stampa, con il Tribunale per i Minorenni, con gli Enti locali e Assessorati competenti, con gli
Ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza.
Articolo 7 – Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 ex art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati forniti
dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e
per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non
accompagnato.

IL Garante
Dott. Ludovico Abbaticchio
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Prova scritta del concorso per l’ammissione al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2018 – 2021.
AVVISO
La prova scritta del Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Puglia 2018-2021, bandito con D.G.R. n. 947 del 5 giugno 2018, si svolgerà il giorno 25 settembre
2018 alle ore 10,00 - come da avviso pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
4^ Serie Speciale del 22 Giugno 2018 n. 49 - presso le AULE 1-2-3-4 dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”- Campus Universitario (c/o Palazzo delle Aule), sito in via Orabona n. 4- Bari.
La convocazione dei candidati è fissata presso la sede concorsuale sopra indicata alle ore 8:00 del giorno 25
settembre 2018.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
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ARESS PUGLIA
Avviso per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 D.LGS n°75 del 25.05.2017.

in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n° 1069 del 19/06/2018 di approvazione dell’Atto
Aziendale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia e della deliberazione del
Commissario Straordinario n°52.del 26/03/2018, così come modificata dalla deliberazione del Commissario
Straordinario n°59.del 24/04/2018.
Si premette quanto segue.
Il 22 giugno è entrato in vigore il decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130
del 7/6/2017), che nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche (L n. 124/2015) punta all’obiettivo dichiarato di ridurre il precariato nella Pa.
A tal fine il legislatore delegato ha tracciato due percorsi principali: stabilizzazione di dipendenti in possesso
di almeno tre anni di anzianità di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto, e procedure concorsuali
riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai precari della PA.
In particolare, l’art. 20, co. 1, del decreto legislativo, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni”, consente alla pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato personale
non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a)
risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 124 del 2015
– ovvero al 28.08.2015 – con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede
all’assunzione;
b)
sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all’assunzione;
c)
al 31 dicembre 2017 abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Questa prima procedura non prevede alcun tipo di selezione, pur essendo le Amministrazioni costrette ad
adottarla qualora le risorse finanziarie non siano capienti per l’assunzione di tutti i precari in possesso dei
requisiti di legge.
Il secondo comma dell’art. 20 consente alle amministrazioni di procedere all’assunzione a tempo indeterminato
mediante procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, in presenza dei
seguenti requisiti:
a) titolare successivamente al 28.08.2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che
procede all’assunzione;
b) al 31 dicembre 2017 abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Le misure sperimentali introdotte dal decreto legislativo non sanciscono un diritto alla stabilizzazione, posto
che l’effettiva immissione nei ruoli dell’Amministrazione potrà esser disposta, nel triennio 2018-2020, sempre
in conformità al piano triennale dei fabbisogni ed entro i vincoli di finanza pubblica, ma concretano una mera
facoltà dell’Amministrazione.
Questa Agenzia, che applica ai propri dipendenti il CCNL Sanità ed è perciò assimilabile agli enti del Servizio
Sanitario Regionale, ha inteso avviare la fase di superamento del precariato, d’intesa con le OOSS di categoria
del comparto, anche alla luce di un percorso di stabilizzazione intrapreso e non conclusosi, sotto l’egida
dell’Agenzia Regionale Sanitaria Puglia, ai sensi del d.l. 101/2013, per n. 2 dipendenti di comparto.
Per tali motivazioni, il Commissario Straordinario ha proposto alle OOSS la redazione di un atto di
indirizzo concertato, che definisca gli adempimenti da porre in essere, i soggetti destinatari e le modalità
di individuazione, i requisiti e le procedure, le modalità di computo dei periodi di servizio, le esclusioni, le
modalità di espletamento delle eventuali procedure concorsuali riservate, le modalità di proroga o rinnovo
dei rapporti in essere fino alla definizione delle procedure stesse; chiedendo alle stesse OOSS di esprimere
assenso ovvero osservazioni nel termine del 30.11.2017.
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Nel termine predetto la proposta è stata assentita dalla OS CGIL, mentre nulla è pervenuto dalle altre sigle
sindacali.
Si è ritenuto pertanto assumere ogni iniziativa utile per il superamento delle situazioni di precariato,
individuando con il presenta atto di indirizzo gli adempimenti da porre in essere, i soggetti destinatari e
le modalità di individuazione, i requisiti e le procedure, le modalità di computo dei periodi di servizio, le
esclusioni, le modalità di proroga o rinnovo dei rapporti in essere fino alla definizione delle procedure stesse.
Si è predisposto un apposito atto di indirizzo, trasmesso alle OOSS ai fini della condivisione, accettazione e
sottoscrizione.
L’Agenzia ha avviato la procedura di cui all’art. 34 bis D.LGS 31.03.2001 n°165 per i seguenti profili professionali:
 Con nota prot.1498.del 21/05/2018, profilo professionale di assistente amministrativo – C
 Con nota prot. 1497 del 21/05/2018 per i profili professionali:
collaboratore amministrativo professionale – D
collaboratore tecnico professionale statistico – D
collaboratore tecnico professionale addetto alla codifica – D
collaboratore tecnico professionale informatico - D
La procedura suddetta, sottoposta alla condizione sospensiva del decorso del termine di legge, si è conclusa
con esito negativo atteso che è stato riscontrato un unico esubero per la categoria C nella personale della
dipendente M.* P* che, interpellata con nota prot 1946 del 28/06/2018, ha formalmente rinunciato alla
collocazione in organico ed in servizio.
L’adempimento è stato quindi sottoposto all’attenzione delle OOSS e della RSU nella riunione del 11/07/2018,
all’esito delle quali si è richiesto all’Amministrazione di procedere alle stabilizzazioni degli aventi diritto senza
indugi e soprattutto senza che la tempistica legata alla ricognizione degli altri eventuali aventi diritto non infici
la durata del procedimento per i soggetti in servizio per i quali vi è certezza del diritto.
Si prende atto del completamento della seguente istruttoria preliminare:
1. Approvazione dell’Atto Aziendale dell’ARESS Puglia da parte della Giunta Regionale, in esecuzione della
legge regionale 24.07.2017 n°29.
2. Adozione degli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale e del piano occupazionale
annuale dell’ARESS Puglia, ai fini dell’individuazione dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, sulla base
delle necessità relative all’esercizio di funzioni previste dalla legge regionale n°29/2017.
3. Verifica dei costi del personale e del budget annuale assegnato, nel rispetto delle leggi finanziarie dello
Stato.
Occorre ora procedere agli ulteriori adempimenti e precisamente:
4. Individuazione delle posizioni ricoperte tramite rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato,
cococo ed altre forme di lavoro flessibile.
5. Stabilizzazione del personale precario destinato all’esercizio di funzioni stabili e ricorrenti (personale,
appalti, contabilità, etc).
6. Stabilizzazione del personale precario destinato all’esercizio di funzioni connotate da specifiche
progettualità in carico all’Agenzia.
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 75/2017, dalla Circolare del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e del predetto atto di indirizzo, è emesso il presente
avviso per la copertura a tempo indeterminato dei posti del personale di comparto d’organico previsti.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative
contrattuali vigenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti:
a) essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla
data del 28/8/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso l’Agenzia
regionale sanitaria della Puglia ovvero presso l’Agenzia Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia
(che all’AReS è subentrata per successione universale ex legge 24.07.2017 n°29).
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b) essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura
concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge, graduatoria
anche espletata presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’Agenzia regionale sanitaria della Puglia
ovvero presso l’Agenzia Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia (che all’AReS è subentrata
per successione universale ex legge 24.07.2017 n°29), almeno tre anni di servizio, nel profilo oggetto
della richiesta di stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (da 01.01.2010 al
31.12.2017).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato presso diverse amministrazioni
del SSR.
I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di
contratto flessibile purché relative ad attività svolte o riconducibili al medesimo profilo professionale.
I contratti di lavoro a tempo parziale verranno considerati utili per intero ai fini della maturazione del requisito
di cui al presente punto.
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di somministrazione (cd
contratto interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della
procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale per
l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs. 165/2001
e s.m.i.. I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i
seguenti requisiti:
 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo
accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.
Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta libera UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE LO SCHEMA ALLEGATO,
deve essere rivolta al Direttore Generale dell’AReSS ed essere inoltrata a pena di esclusione entro il 10°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
per il personale in servizio presso l’AReS alla data del 22/06/2017; ed entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per il personale attualmente
non in servizio alla data di entrata in vigore del D.LGS 75/2017.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE in uno dei seguenti modi:
 a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: A.Re.S.S. –
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Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia – Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70121 Bari
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
 trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo
di Posta Elettronica Certificata dell’ AReSS: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it, in applicazione del Nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il
mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della PEC dovrà indicare in
maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà
conto solo del primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di
scadenza, potrà essere effettuato solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza inviata nei termini di vigenza del bando è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa,
scannerizzata ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65
del D.Lgs. 82/2005 come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e
precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso
siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio
o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda
comporterà l’esclusione dal concorso.
 presentata direttamente al Servizio Servizio Segreteria Amministrativa. dell’AReSS sito in Bari –
Lungomare Nazario Sauro n. 33. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13.00; martedì
e giovedì dalle 14,30 alle 16,30. E’ richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità
del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita
ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della
domanda e dei relativi allegati.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Tutta la documentazione consegnata a mano o via posta dovrà essere contenuta in una busta chiusa, riportante
sul retro della busta la seguente dicitura “Istanza ammissione procedura di stabilizzazione”. Nel caso di invio
via pec, tale dicitura andrà inserita nell’oggetto della mail.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione
dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso
dei requisiti di cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis D. Lgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche
se sia stata concessa la non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne
penali;
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e) il possesso di tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti per la presente procedura
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso Pubbliche
Amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa),
non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di ammissione non venga presentata dal candidato personalmente bensì venga
consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve allegare altresì la
copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 196/2003; la presentazione della domanda
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE GRADUATORIE
L’Ufficio Personale procederà alla formazione di due elenchi per ogni profilo oggetto della stabilizzazione di
cui al presente avviso.
Uno formata da coloro che, in applicazione del comma 12 dell’art. 20 del D.Lgs.75/5017 citato, hanno priorità
di assunzione in quanto in servizio alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
presso l’AReS Puglia. Tale personale avrà la priorità nell’assunzione in servizio, come previsto dalla norma su
richiamata.
L’altro formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22/6/2017, nel profilo oggetto della richiesta
di stabilizzazione, presso l’AReS Puglia.
Qualora il numero degli ammessi sia pari o inferiore al numero dei posti da ricoprire, l’Ente, previa verifica
della veridicità delle dichiarazioni fornite dai candidati ammessi, procede all’assunzione degli stessi
presumibilmente con decorrenza dal 1° agosto 2018.
Qualora il numero degli ammessi superi l’unità, come stabilito dal comma 12 del D. Lgs. 75/2017, ha priorità di
assunzione il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017).
Qualora ci fossero più candidati ammessi in possesso di tale requisito oppure solo candidati ammessi senza
che alcuno di essi risulti in possesso di tale requisito, gli stessi verranno sottoposti a una selezione per titoli.
Si procederà alla formazione di una graduatoria dei richiedenti secondi i seguenti criteri di valutazione:
1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia verrà valorizzato
in ragione di 2,4 punti per anno;
2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in
ragione di 1,2 punti per anno;
3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura
di stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia verrà valorizzato
in ragione di 1,2 punti per anno
4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della richiesta
di stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in
ragione di 0,6 punti per anno;
5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso l’AReSS Puglia
con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio
pari a n.3 punti;
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6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in proporzione all’orario svolto rispetto
al corrispondete rapporto a tempo pieno;
7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 DPR n. 220/2001;
8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 DPR n. 487/1994.
I servizi prestati prima del 01.01.2010 non verranno valutati.
Le suddette graduatorie verranno pubblicate sul sito internet dell’AReSS e rimarranno valide sino al 31.12.2020,
ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.75/2017.
Al fine della stabilizzazione oggetto della presente procedura è richiesta la permanenza, al momento
dell’assunzione a tempo indeterminato, del requisito di non essere titolare di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore
a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Coloro che saranno chiamati in servizio dovranno stipulare con l’Amministrazione reclutante un contratto di
lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario
Nazionale attualmente vigente.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
 quando il candidato non assume servizio alla data stabilita, salvo proroga per giustificato e documentato
motivo;
 in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti, accertata in sede di controllo delle dichiarazioni
rese. L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione
alla sussistenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali
la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari
dell’AReSS e delle loro future eventuali modificazioni.
Si precisa ed evidenzia che l’art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. prevede che i vincitori
di concorso pubblico permangano nell’Ente di prima assunzione per un periodo non inferiore a cinque
anni. L’AReSS, pertanto, in applicazione di tale disposizione normativa, nei primi cinque anni successivi alla
stipula del Contratto Individuale di Lavoro non concederà assensi a mobilità volontaria o a comandi verso
altre pubbliche amministrazioni.
L’AReSS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il presente bando, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto
disciplinato dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale – dott.ssa Caterina Navach –
Tel. 080.5403222. - (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00; martedì e giovedì anche dalle
14,30 alle 16,30).
Sito internet: www.sanita.puglia.it/web/aress/amministrazione-trasparente – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Bari,
Il Direttore Generale
dr. Giovanni Gorgoni
L’estratto del presente bando è stato pubblicato sul sito internet aziendale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 10° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per il personale in servizio
presso l’AReS alla data del 22/06/2017; ed entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per il personale attualmente non in servizio alla data del
22/06/2017.
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Al Direttore Generale
Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia

OGGETTO: STABILIZZAZIONE EX ART. 20 D.LGS 7525.05.2017 N°75.
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________, presa visione del
bando
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura in oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a) di essere nato/a a ___________________________________il _______________________;
b) di essere residente a_______________________________________________
Via__________________________________________________n._____Prov. (__) Telefono
__________________________________________________________________________;
c) di (barrare la casella che interessa):
 essere cittadino/a italiano/a
 di essere cittadino/a dello stato ________________ e di essere in possesso dei seguenti requisiti di
cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174 :
a. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che
ne impediscano o limitano il godimento_______________________________;
b. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
d) di (barrare la casella che interessa):
 essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
__________________________________________________________________________;
e) di essere in possesso dei diritti civili e politici;
f)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:_____________________________________________________________________;
g) di (barrare la casella che interessa):
 non avere riportato condanne penali
 aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità che l’ha
emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne condonate; vanno
inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le
eventuali condanne riportate anche a seguito di patteggiamenti, i decreti penali di condanna e
comunque tutte le condanne che godono del beneficio della non menzione nel Casellario
Giudiziale):
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
h) di (barrare la casella che interessa):
 non avere procedimenti penali in corso
 aver in corso i seguenti procedimenti penali: (indicare specificatamente i procedimenti penali in
corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si procede):
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
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i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
j) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
k) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
l) di trovarsi attualmente nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso
maschile) ____________________________________________________;
m) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
n) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso al seguente recapito: Via
_______________________________________________________________Comune__________________
_____________________________________CAP________Provincia_____Telefono___________________i
mpegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni;
o) di essere portatore di handicap;
p) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003
q) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;
r) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
s) di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare la casella che interessa):
essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla
data del 28/8/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso
l’Agenzia regionale sanitaria della Puglia ovvero presso l’Agenzia Strategica per la Salute ed il
Sociale della Puglia (che all’AReS è subentrata per successione universale ex legge 24.07.2017
n°29).
essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato riferita ad una
procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge,
graduatoria anche espletata presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all'assunzione;
aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’Agenzia regionale sanitaria della Puglia
ovvero presso l’Agenzia Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia (che all’AReS è subentrata
per successione universale ex legge 24.07.2017 n°29), almeno tre anni di servizio, nel profilo
oggetto della richiesta di stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (da
01.01.2010 al 31.12.2017).
t) di essere in possesso dalle idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione
funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in
sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla
sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
Allega (barrare le caselle che interessano):
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Data____________
Firma __________
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ARESS PUGLIA
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 4 Mediatori Linguistico – Interculturali.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n 133 del 01/08/2018 è indetta una selezione
pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 4 posti nel profilo professionale di mediatore linguistico –
interculturale. Tale figura sarà inserita all’interno del progetto europeo, denominato SAVE al quale la Regione
Puglia vi partecipa come partner assieme al Ministero degli Interni (soggetto capofila), Ministero della Salute,
l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie
della Povertà (INMP), Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (FNAS), Regione Calabria e Regione Sicilia.
La finalità del progetto si concretizza nel potenziamento dei servizi di assistenza psico-sanitaria per
l’individuazione dei migranti in condizione di vulnerabilità (quali minori, vittime di tratta, tortura e violenza),
nonché l’attivazione di procedure strutturate per l’accertamento dell’età dei minori stranieri nei casi di dubbio
all’interno dell’ Hotspot di Taranto.
Con richiesta del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione
della promozione e della Salute del 01.02.2018 prot. 542, l’Agenzia Strategica Regionale per la salute e il Sociale
ha aderito come soggetto operativo con formalizzata adesione del 05.02.2018 prot.323 nell’individuare,
selezionare e contrattualizzare le professionalità richieste. Tali figure saranno operative nel luogo di sbarco e
nelle strutture attrezzate per il primo soccorso e l’identificazione.
L’AReSS con prot. 323 del 05.02.2018 ha dato parere positivo all’iniziativa progettuale, confermando la
disponibilità come soggetto operativo, come identificato nel Grant Agreement.
Si specifica inoltre che, il personale selezionato dal presente bando, se necessario dovrà collaborare anche
in attività collegate agli obiettivi del progetto, garantendo la possibilità di mettere a disposizione la propria
professionalità nel territorio circostante l’hotspot di Taranto nel caso in cui non fossero sufficientemente
impiegati a causa di una ulteriore diminuzione degli sbarchi.
Al fine di espletare tale selezione e garantire sin da subito il cronoprogramma del progetto, si da avvio
all’individuazione delle figure professionali e contrattualizzazione delle stesse, previo avvio formale del
progetto europeo.
L’ incarico potrà eventualmente essere prorogato qual ora la progettualità lo richiedesse.
La graduatoria potrà essere utilizzata dall’A.R.e.S.S. nel periodo di validità della stessa per eventuali esigenze
di personale cui non si possa far fronte con le risorse interne, di natura temporanea e nei limiti dei vincoli
di finanza pubblica, nonché per la sostituzione di personale collocato a riposo, per il tempo necessario allo
svolgimento delle procedure di copertura dei posti.
Le modalità di espletamento della presente procedura sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 761/1979, n. 487 del
09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001, dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, dai DD.Lgs. n.
165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., n. 150 del 27/10/2009, e dal D.Lgs. n. 82 del 2005 artt. 1 c.1 e 64 e 65.
A norma dell’art. 7 – comma 1 – del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal progetto e individuato dai
soggetti attuatori del programma.
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
 all’art.57 del D. L.gs n. 165/2001 e ss.mm. .i-i.;
 al D. Lgs. n. 198/2006, codice delle pari opportunità tra uomo e donne
 art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali
da parte dei candidati portatori di handicap;
 all’art.2, comma 9, della Legge n. 191/98;
 all’art.35 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
 al DPR. n. 487 del 09/05/1994 e ss.mm. e i.i.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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a) Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono equiparati ai
cittadini Italiani, ai sensi dell’art. 33 del D.Igs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013,
n, 97 (in G.U. n. 194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013): gli italiani non appartenenti alla
Repubblica; i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea; i familiari di cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; i titolari di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’A.R.e.S.S. prima dell’immissione in servizio
c) Aver compiuto il diciottesimo anno d’età e non aver superato il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età alla data di scadenza del bando;
d) Godimento dei diritti politici;
e) Essere iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
g) Non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a
misure di prevenzione;
h) Non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai
pubblici uffici;
i) Per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva (candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, ai
sensi dell’art.1 della Legge 23.08.2004, n.226) la posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
j) Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al posto messo a concorso;
k) Conoscenza di una lingua straniera comunitaria scelta tra inglese o francese;
l) Capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
m) Diploma di laurea nelle classi di seguito elencate e titoli di accesso come di seguito precisati.
n) Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di
equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Possono, comunque, essere ammessi
a partecipare alla selezione anche coloro i quali, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità
così come disposto dall’art. 38 comma 3 D.Lgs 165/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:
− Attestato del conseguimento riconosciuto della qualifica di mediatore linguistico-interculturale a
seguito della partecipazione a regolari corsi di formazione regionale, provinciale o ministeriale o del
conseguimento del titolo di studio specifico universitario o post universitario, o titolo equipollente.
− Conoscenza e pratica almeno di una delle seguenti lingue Francese, Inglese, Arabo
− Conoscenza del fenomeno migratorio, delle implicazioni psico- sociali ad esso connesse, nonché un
atteggiamento al trattamento di presa in carico di carattere etnopsicologico/transculturale.
− Documentata esperienza della pratica professionale all’interno di enti/istituzioni/aziende pubbliche o
del privato sociale che prestano servizi in ambito sanitario ai migranti.
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I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
amministrazione i seguenti requisiti:
 a) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
 b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
 c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle prove d’esame.
Non può accedere all’impiego presso l’Ente chi risulta escluso dall’elettorato politico attivo e chi sia stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero sia stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero, ancora, sia stato
licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o riaprire i termini dello
stesso. Può anche rettificare o modificare il bando quando l’interesse pubblico lo richieda.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al e per la costituzione del
rapporto di lavoro con l’Ente determina, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura e la risoluzione
del rapporto.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec
compilando lo specifico modulo allegato al presente bando.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuta consegna della pec.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità della scadenza dei termini, per evitare sovraccarichi del
sistema, dei quali l’A.R.e.S.S. non assume responsabilità alcuna.
Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute prima della pubblicazione
dell’avviso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con la
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
quanto indicato nel fac-simile della domanda allegata al presente avviso riportando tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire e specificando:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’Avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
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f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.)
g) titolo di studio;
h) iscrizione all’albo professionale, se previsto;
i) il godimento dei diritti civili e politici, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della
non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
j) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli di studio accademici e delle pubblicazioni;
k) di non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai
pubblici uffici;
l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di
eventuali rapporti di impiego presso le stesse con le relative motivazioni;
m)idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario
ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
con le modalità previste nel presente bando.
t) di autorizzare l’AReSS al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, per lo
svolgimento della procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di acceso agli atti;
u) di autorizzare. la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’AReSS per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria
v) l’eventuale possesso di titoli che danno preferenze nella nomina ai sensi del D.P.R. n. 487/1994;
w) la conoscenza di una lingua straniera comunitaria, con indicazione della stessa, sulla quale sostenere il
colloquio, scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
x) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
I cittadini degli Stati membri dell’unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata Conoscenza della lingua Italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Comporta comunque l’immediata esclusione l’omissione, nella domanda:
1) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
2) dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
3) della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
4) l’inosservanza del termine iniziale o finale di presentazione della domanda;
5) l’inoltro della domanda da indirizzo mail non certificato.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati dovranno allegare alla domanda, tramite files in formato .pdf, la copia di:
 un documento di riconoscimento fronte e retro legalmente valido su cui deve essere apposta la propria
firma leggibile, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione;
 curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato, redatto in carta libera e
formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
A.R.e.S.S. non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44
bis):
 le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
 nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà);
 per la Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione
di certificati o di atti di notorietà
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad A.R.e.S.S. da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum consente infatti ad A.R.E.S.S. ed alla
Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
A.R.E.S.S. INFORMA I CANDIDATI CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIARAZIONI GENERICHE
O INCOMPLETE.
L’INTERESSATO E’ TENUTO A SPECIFICARE CON ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI NECESSARI PER UNA
CORRETTA VALUTAZIONE.
MODALITA’ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere
rilasciate una sola volta, nel corpo del curriculum formativo e professionale, formulato come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto inutile,
oltre che dispersivo, dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi. I candidati sono pertanto
tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente disposizione.
Il curriculum formativo e professionale deve contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole
che, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000
e ss.mm.ii., oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
A.R.E.S.S. è tenuto ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. – anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000
e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
MODALITA’ SPECIFICHE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
 le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso la
quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonchè la data di conseguimento, la votazione riportata e
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la durata del corso. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il riconoscimento
di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità;
nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato; la natura giuridica del rapporto di lavoro
(dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, a tempo pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la percentuale o il numero
di ore settimanali); categoria e profilo professionale; periodo di servizio effettuato (giorno, mese e
anno di inizio e di cessazione), nonchè eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro motivo;
per i servizi prestati presso il SSN: posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 D.P.R. 761/1979, con
precisazione della misura dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità; motivo di cessazione del
rapporto.
per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di
carriera ai sensi dell’art. 22 del DPR 220/2001, è necessario che gli interessati specifichino, oltre a tutte
le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento,
rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, necessario ai fini della valutazione,
che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande;
per lo svolgimento di attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto è necessario che il candidato specifichi: esatta denominazione e indirizzo del committente,
il profilo professionale e la categoria, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di
inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alla dipendenze di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’istituto, la sede e la
relativa natura giuridica (se pubblica o privata);
per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede di svolgimento, data, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con verifica finale e/o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero di
crediti);
per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente
che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.

AMBITI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Il personale presterà servizio all’interno dell’hotspot di Taranto collaborando con il personale già in organico
e contribuirà alla costituzione dell’Equipe multidisciplinare per l’accertamento della minore età e l’equipe per
l’emersione delle vulnerabilità dei migranti.
Tra le attività progettuali, il personale selezionato contribuirà attraverso una formazione garantita da parte dei
partner progettuali (Ministero della Salute, INMP) alle seguenti azioni:
 definizione di procedure uniformi per riconoscere i casi vulnerabili e accertare l’età dei minori stranieri
non accompagnati, in caso di dubbio;
 rafforzamento delle capacità del personale impiegato nell’accertamento delle vulnerabilità;
 inserimento appropriato dei minori nelle strutture di accoglienza a loro dedicate attraverso
l’accertamento multidisciplinare dell’età minore in caso di dubbio;
 standardizzazione degli strumenti informatici per la registrazione dei dati sanitari e sociali dei migranti
al fine di garantire l’inserimento più appropriato nelle strutture di accoglienza dopo l’hotspot nonché
la continuità dei trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti passaggi del processo
di ricezione,
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 rafforzamento e coordinamento della rete locale e degli stakeholder che agiscono vicino ai luoghi di
sbarco (ASL, prefetture, enti locali, enti gestori dei centri di accoglienza, operatori delle fasi di sbarco).
AMMISSIONE E / O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove della selezione sarà pubblicato sul sito internet di
A.R.E.S.S. nella sezione Concorsi.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda ed alla
documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari, è disposta con provvedimento di A.R.E.S.S.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata con
ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE
Un apposito Gruppo Tecnico di Valutazione procederà alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della prova
colloquio.
In analogia a quanto previsto per le commissioni concorsuali, i Gruppi Tecnici di Valutazione per le selezioni
di collaborazioni/consulenza, sono formate da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e da un
segretario. Per ogni componente e per il segretario sono individuati i rispettivi supplenti.
VALUTAZIONE TITOLI E PROVA COLLOQUIO
Il punteggio a disposizione del Gruppo Tecnico di Valutazione è di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per la prova colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. titoli di servizio: punti 15. Per precedenti esperienze lavorative nella mediazione interculturale svolta
presso uffici e servizi pubblici sono attribuiti massimo 15 punti. Sono altresì valutabili il servizio a tempo
determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa prestato
presso enti pubblici in posti di categoria pari a quella del posto a concorso, per anno; il servizio a tempo
determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa prestato
presso enti pubblici in posti di categoria immediatamente inferiore a quella del posto a concorso, per
anno; il servizio a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa prestato presso enti pubblici in posti di categoria ulteriormente inferiore a quella del
posto a concorso, per anno; il servizio militare, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestato senza demerito, presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, per anno
2. titoli accademici e di studio: punti 5. Per il diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento
sono attribuiti 5 punti. Sono altresì valutabili corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi con
esami, costituenti titolo di studio ed attinenti alla professionalità del posto messo a concorso; corsi di
specializzazione o perfezionamento conclusi con esami, costituenti titolo di studio non attinenti alla
professionalità del posto messo a concorso.
3. titoli vari: punti 5. Per la qualifica di mediatore interculturale acquisita mediante corsi di formazione
svolti da enti accreditati dalla regione o riconosciuti a livello nazionale europeo sono attribuiti 5 punti.
Sono altresì valutabili pubblicazioni scientifiche; idoneità in concorsi pubblici per titoli ed esami,
abstract/poster.
4. curriculum formativo e professionale: punti 15. Nella valutazione del curriculum sarà dato particolare
rilievo alle seguenti specifiche: esperienza maturata in Enti pubblici e/o privati, nell’ambito per il quale
si intende concorrere, partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti il profilo, docenze nelle materie
oggetto del concorso. Si terrà conto inoltre di tutto quanto non valutato nelle voci che precedono.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica attività.
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 60 punti e si intente superato se si raggiunge il punteggio
minimo di 42/60.
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L’assenza del candidato alla prova colloquio, quale ne sia la causa, comporterà l’esclusione dalla selezione.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova colloquio nel giorno, luogo ed ora indicati,
muniti di valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione.
La data, la sede e la modalità di espletamento della prova colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi
mediante pubblicazione di apposito avviso esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione concorsi
e nella pagina relativa alla selezione stessa, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della stessa.
Il colloquio, per il profilo oggetto della selezione, avrà ad oggetto, la verifica del possesso delle seguenti
competenze:
 Elementi di Diritto in materia di Immigrazione ;
 Conoscenza di una lingua straniera;
 Elementi di politiche sociali, servizi e pratiche di intervento psico-sociale;
 Conoscenza del Servizio Sanitario Regionale.
I colloqui saranno videoregistrati a norma di legge.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata dall’apposito Gruppo tecnico di Valutazione, secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e della
prova colloquio con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e
ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati
conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni
di legge.
La graduatoria sarà ripartita per ambiti, corrispondenti alla lingua straniera di cui si è comprovata conoscenza.
In applicazione del disposto degli artt. 678 e 1014 D.Lgs 66/2010 e ss.mm.ii., nell’utilizzo della graduatoria,
sarà applicata la relativa percentuale di riserva.
A.R.E.S.S., riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, ne prende atto e approva la relativa graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito aziendale di A.R.E.S.S..
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni tre a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
Il candidato chiamato a ricoprire il posto di lavoro riceverà apposita comunicazione da parte di A.R.E.S.S.
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di A.R.E.S.S.:
 posta elettronica certificata;
 telegramma.
In tale caso la mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia ad
accettare l’incarico lavorativo e comunque comporterà la decadenza del candidato dall’incarico, dovendo
provvedere A.R.E.S.S. allo scorrimento della graduatoria a favore dei candidati utilmente classificati.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto di lavoro individuale.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative di A.R.E.S.S. per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della graduatoria.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale di A.R.E.S.S.. Il responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente preposto alla Struttura di Direzione Amministrativa. L’interessato potrà far valere, presso
l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli
o aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le
norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge applicabili in materia.
La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico
quello previsto dai vigenti CCNL .
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.A.R. PUGLIA di Bari ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm.
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente.
 straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
A.R.E.S.S. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
A.R.E.S.S. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere anticipatamente i contratti con il
personale assunto per sopravvenute esigenze di contabilità pubblica e per indisponibilità di risorse di bilancio.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di A.R.E.S.S. dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di telefono 0805403054 e 0805403429 o tramite e-mail
all’indirizzo commissariostraordinario@arespuglia.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di
informazioni circa la compilazione della domanda).
Bari,
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dr. Caterina Navach
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA’ PROFESSIONALI
DI MEDIATORE LINGUISTICO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO SAFE
Il sottoscritto …………………………………….………….. nato a ……………………………..………………..…….. il ……….………….
residente a ………………………………………….……………via …………………………………………………………………….…………….
Te……………………….l…………………………. Email…………………………………………………………………………….………………….
Carta d’identità………………………….……………… codice fiscale…………………………………………………………………………

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

DICHIARA DI
essere cittadini di uno degli Stati membri dell’unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
(art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti della
pubblica amministrazione i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle
prove d’esame.
godere dei diritti civili e politici
essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego
essere iscritto all’albo professionale
aver compiuto il diciottesimo anno d’età e non aver superato il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età alla data di scadenza del bando;
essere iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a
misure di prevenzione;
non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai
pubblici uffici;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di
eventuali rapporti di impiego presso le stesse con le relative motivazioni;
l’eventuale possesso di titoli che danno preferenze nella nomina ai sensi del D.P.R. n. 487/1994;
possedere per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva (candidati di sesso maschile nati prima del
31.12.1985, ai sensi dell’art.1 della Legge 23.08.2004, n.226) la posizione regolare nei confronti di
tale obbligo;
possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al posto
messo a concorso;
l’assenza o l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e
tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata
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dal servizio sanitario ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della
prima prova d’esame
• conoscere una lingua straniera comunitaria scelta tra Francese, Inglese, Arabo;
• saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse.
• possedere il diploma di laurea nelle classi di seguito
elencate__________________________________ e titoli di accesso come di seguito
precisati________________________________________.
• aver preso visione del bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
• accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedure selettiva avvengano esclusivamente
con le modalità previste dal bando;
• autorizzare la pubblicazione del mio nominativo sul sito internet dell’AReSS per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
• aver conseguito il titolo di studio all’estero, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, equipollente al titolo
italiano rilasciato dalle competenti autorità. Possono, comunque, essere ammessi a partecipare alla
selezione anche coloro i quali, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, abbiano,
entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità così
come disposto dall’art. 38 comma 3 D.Lgs 165/2001.
Inoltre dichiara:
- di aver conseguito l’attestato di qualifica di mediatore linguistico-interculturale a seguito della
partecipazione a regolari corsi di formazione regionale, provinciale o ministeriale o del
conseguimento del titolo di studio specifico universitario o post universitario, o titolo
equipollente.
- di possedere una conoscenza del fenomeno migratorio, delle implicazioni psico- sociali ad esso
connesse, nonché un atteggiamento al trattamento di presa in carico di carattere
etnopsicologico/transculturale.
- di possedere una documentata esperienza della pratica professionale all’interno di
enti/istituzioni/aziende pubbliche o del privato sociale che prestano servizi in ambito sanitario
ai migranti.
E CHIEDE DI
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA’ PROFESSIONALI DI
MEDIATORE LINGUISTICO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO SAVE
IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/200, DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT.46,47 DEL
DPR/2000 CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL CURRICULUM VITAE, REDATTO IN FORMATO EUROPEO,
CORRISPONDONO A VERITA’.
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL
DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003.
Data,……………………………….
Il dichiarante
………………………………………..
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ARESS PUGLIA
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 Psicologo.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n 133 del 01/08/2018 è indetta una selezione
pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 posto nel profilo professionale di psicologo. Tale figura
sarà inserita all’interno del progetto europeo, denominato SAVE al quale la Regione Puglia vi partecipa come
partner assieme al Ministero degli Interni (soggetto capofila), Ministero della Salute, l’Istituto Nazionale per
la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP),
Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (FNAS), Regione Calabria e Regione Sicilia.
La finalità del progetto si concretizza nel potenziamento dei servizi di assistenza psico-sanitaria per
l’individuazione dei migranti in condizione di vulnerabilità (quali minori, vittime di tratta, tortura e violenza),
nonché l’attivazione di procedure strutturate per l’accertamento dell’età dei minori stranieri nei casi di dubbio
all’interno dell’Hotspot di Taranto.
Con richiesta del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione
della promozione e della Salute del 01.02.2018 prot. 542, l’Agenzia Strategica Regionale per la salute e il Sociale
ha aderito come soggetto operativo con formalizzata adesione del 05.02.2018 prot.323 nell’individuare,
selezionare e contrattualizzare le professionalità richieste. Tali figure saranno operative nel luogo di sbarco e
nelle strutture attrezzate per il primo soccorso e l’identificazione.
L’AReSS con prot. 323 del 05.02.2018 ha dato parere positivo all’iniziativa progettuale, confermando la
disponibilità come soggetto operativo, come identificato nel Grant Agreement.
Si specifica inoltre che, il personale selezionato dal presente bando, se necessario dovrà collaborare anche
in attività collegate agli obiettivi del progetto, garantendo la possibilità di mettere a disposizione la propria
professionalità nel territorio circostante l’hotspot di Taranto nel caso in cui non fossero sufficientemente
impiegati a causa di una ulteriore diminuzione degli sbarchi.
Al fine di espletare tale selezione e garantire sin da subito il cronoprogramma del progetto, si dà avvio
all’individuazione delle figure professionali e contrattualizzazione delle stesse, previo avvio formale del
progetto europeo.
L’ incarico potrà eventualmente essere prorogato qual ora la progettualità lo richiedesse.
La graduatoria potrà essere utilizzata dall’A.R.e.S.S. nel periodo di validità della stessa per eventuali esigenze
di personale cui non si possa far fronte con le risorse interne, di natura temporanea e nei limiti dei vincoli
di finanza pubblica, nonché per la sostituzione di personale collocato a riposo, per il tempo necessario allo
svolgimento delle procedure di copertura dei posti.
Le modalità di espletamento della presente procedura sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 761/1979, n. 487 del
09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001, dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, dai DD.Lgs. n.
165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., n. 150 del 27/10/2009, e dal D.Lgs. n. 82 del 2005 artt. 1 c.1 e 64 e 65.
A norma dell’art. 7 – comma 1 – del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal progetto e individuato dai
soggetti attuatori del programma .
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
 all’art.57 del D. L.gs n. 165/2001 e ss.mm. .i-i.;
 al D. Lgs. n. 198/2006, codice delle pari opportunità tra uomo e donne
 art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali
da parte dei candidati portatori di handicap;
 all’art.2, comma 9, della Legge n. 191/98;
 all’art.35 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
 al DPR. n. 487 del 09/05/1994 e ss.mm. e i.i.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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a) Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono equiparati ai cittadini
Italiani, ai sensi dell’art. 33 del D.Igs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013, n, 97
(in G.U. n. 194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013): gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea; i familiari di cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo; i titolari di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’A.R.e.S.S. prima dell’immissione in servizio
c) Aver compiuto il diciottesimo anno d’età e non aver superato il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età alla data di scadenza del bando;
d) Godimento dei diritti politici;
e) Essere iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
g) Non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a
misure di prevenzione;
h) Non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, nè destituito dai
pubblici uffici;
i) Per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva (candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, ai
sensi dell’art.1 della Legge 23.08.2004, n.226) la posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
j) Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al posto messo a concorso;
k) Conoscenza di una lingua straniera comunitaria scelta tra inglese o francese;
l) Capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
m) Diploma di laurea nelle classi di seguito elencate e titoli di accesso come di seguito precisati.
n) Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di
equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Possono, comunque, essere ammessi
a partecipare alla selezione anche coloro i quali, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità
così come disposto dall’art. 38 comma 3 D.Lgs 165/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:
− Laurea in Psicologia- classe di laurea LM 51, o titoli di studio equivalenti o equipollenti per legge;
− Abilitazione all’esercizio della professione degli psicologi;
− Iscrizione all’Albo degli Psicologici
− Ottima conoscenza e uso del pc;
− Conoscenza del fenomeno migratorio, delle implicazioni psico sociali ad esso connesse, nonché un
atteggiamento al trattamento di presa in carico di carattere etnopsicologico/transculturale.
− Documentata esperienza della pratica professionale all’interno di enti/istituzioni/aziende pubbliche o
del privato sociale che prestano servizi in ambito sociale e/o sanitario.
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I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
amministrazione i seguenti requisiti:
 a) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
 b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
 c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle prove d’esame.
Non può accedere all’impiego presso l’Ente chi risulta escluso dall’elettorato politico attivo e chi sia stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero sia stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero, ancora, sia stato
licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o riaprire i termini dello
stesso. Può anche rettificare o modificare il bando quando l’interesse pubblico lo richieda.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al e per la costituzione del
rapporto di lavoro con l’Ente determina, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura e la risoluzione
del rapporto.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec
compilando lo specifico modulo allegato al presente bando.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuta consegna della pec.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità della scadenza dei termini, per evitare sovraccarichi del
sistema, dei quali l’A.R.e.S.S. non assume responsabilità alcuna.
Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute prima della pubblicazione
dell’avviso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con la
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
quanto indicato nel fac-simile della domanda allegata al presente avviso riportando tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire e specificando:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’Avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
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f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.)
g) titolo di studio;
h) iscrizione all’albo professionale, se previsto;
i) il godimento dei diritti civili e politici, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della
non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
j) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli di studio accademici e delle pubblicazioni;
k) di non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, nè destituito dai
pubblici uffici;
l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di
eventuali rapporti di impiego presso le stesse con le relative motivazioni;
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure
restrittive applicate;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario
ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
con le modalità previste nel presente bando.
t) di autorizzare l’AReSS al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, per lo
svolgimento della procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di acceso agli atti;
u) di autorizzare. la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’AReSS per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico nonchè all’utilizzo della graduatoria
v) l’eventuale possesso di titoli che danno preferenze nella nomina ai sensi del D.P.R. n. 487/1994;
w) la conoscenza di una lingua straniera comunitaria, con indicazione della stessa, sulla quale sostenere
il colloquio, scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
x) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
I cittadini degli Stati membri dell’unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata Conoscenza della lingua Italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Comporta comunque l’immediata esclusione l’omissione, nella domanda:
1) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
2) dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
3) della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
4) l’inosservanza del termine iniziale o finale di presentazione della domanda;
5) l’inoltro della domanda da indirizzo mail non certificato.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati dovranno allegare alla domanda, tramite files in formato .pdf, la copia di:
 un documento di riconoscimento fronte e retro legalmente valido su cui deve essere apposta la propria
firma leggibile, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione;
 curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato, redatto in carta libera e
formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
A.R.e.S.S. non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44
bis):
 le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
 nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà);
 per la Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione
di certificati o di atti di notorietà
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad A.R.e.S.S. da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum consente infatti ad A.R.E.S.S. ed alla
Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
A.R.E.S.S. INFORMA I CANDIDATI CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIARAZIONI GENERICHE
O INCOMPLETE.
L’INTERESSATO E’ TENUTO A SPECIFICARE CON ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI NECESSARI PER UNA
CORRETTA VALUTAZIONE.
MODALITA’ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere
rilasciate una sola volta, nel corpo del curriculum formativo e professionale, formulato come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto inutile,
oltre che dispersivo, dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi. I candidati sono pertanto
tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente disposizione.
Il curriculum formativo e professionale deve contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole
che, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000
e ss.mm.ii., oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
A.R.E.S.S. è tenuto ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. – anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
MODALITA’ SPECIFICHE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
 le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso la
quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la votazione riportata e

52932














Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

la durata del corso. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il riconoscimento
di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità;
nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato; la natura giuridica del rapporto di lavoro
(dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, a tempo pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la percentuale o il numero
di ore settimanali); categoria e profilo professionale; periodo di servizio effettuato (giorno, mese e
anno di inizio e di cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro motivo;
per i servizi prestati presso il SSN: posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 D.P.R. 761/1979, con
precisazione della misura dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità; motivo di cessazione del
rapporto.
per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di
carriera ai sensi dell’art. 22 del DPR 220/2001, è necessario che gli interessati specifichino, oltre a tutte
le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento,
rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, necessario ai fini della valutazione,
che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande;
per lo svolgimento di attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto è necessario che il candidato specifichi: esatta denominazione e indirizzo del committente,
il profilo professionale e la categoria, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di
inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alla dipendenze di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’istituto, la sede e la
relativa natura giuridica (se pubblica o privata);
per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede di svolgimento, data, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con verifica finale e/o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero di
crediti);
per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente
che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.

AMBITI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Il personale presterà servizio all’interno dell’hotspot di Taranto collaborando con il personale già in organico
e contribuirà alla costituzione dell’Equipe multidisciplinare per l’accertamento della minore età e l’equipe per
l’emersione delle vulnerabilità dei migranti.
Tra le attività progettuali, il personale selezionato contribuirà attraverso una formazione garantita da parte dei
partner progettuali (Ministero della Salute, INMP) alle seguenti azioni:
 definizione di procedure uniformi per riconoscere i casi vulnerabili e accertare l’età dei minori stranieri
non accompagnati, in caso di dubbio;
 rafforzamento delle capacità del personale impiegato nell’accertamento delle vulnerabilità;
 inserimento appropriato dei minori nelle strutture di accoglienza a loro dedicate attraverso
l’accertamento multidisciplinare dell’età minore in caso di dubbio;
 standardizzazione degli strumenti informatici per la registrazione dei dati sanitari e sociali dei migranti
al fine di garantire l’inserimento più appropriato nelle strutture di accoglienza dopo l’hotspot nonché
la continuità dei trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti passaggi del processo
di ricezione,
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 rafforzamento e coordinamento della rete locale e degli stakeholder che agiscono vicino ai luoghi di
sbarco (ASL, prefetture, enti locali, enti gestori dei centri di accoglienza, operatori delle fasi di sbarco).
AMMISSIONE E / O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove della selezione sarà pubblicato sul sito internet di
A.R.E.S.S. nella sezione Concorsi.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda ed alla
documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonchè di quelli le cui
domande risultino irregolari, è disposta con provvedimento di A.R.E.S.S.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata con
ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE
Un apposito Gruppo Tecnico di Valutazione procederà alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della prova
colloquio.
In analogia a quanto previsto per le commissioni concorsuali, i Gruppi Tecnici di Valutazione per le selezioni
di collaborazioni/consulenza, sono formate da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e da un
segretario. Per ogni componente e per il segretario sono individuati i rispettivi supplenti.
VALUTAZIONE TITOLI E PROVA COLLOQUIO
Il punteggio a disposizione del Gruppo Tecnico di Valutazione è di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per la prova colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. titoli di servizio: punti 15. Per precedenti esperienze lavorative nella specifica materia svolta presso
uffici e servizi pubblici sono attribuiti massimo 15 punti. Sono altresì valutabili il servizio a tempo
determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa prestato
presso enti pubblici in posti di categoria pari a quella del posto a concorso, per anno; il servizio a tempo
determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa prestato
presso enti pubblici in posti di categoria immediatamente inferiore a quella del posto a concorso, per
anno; il servizio a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa prestato presso enti pubblici in posti di categoria ulteriormente inferiore a quella del
posto a concorso, per anno; il servizio militare, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestato senza demerito, presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, per anno
2. titoli accademici e di studio: punti 5. Sono valutabili corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi
con esami, costituenti titolo di studio ed attinenti alla professionalità del posto messo a concorso, diversi
da quello in pediatria; corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi con esami, costituenti titolo
di studio non attinenti alla professionalità del posto messo a concorso.
3. titoli vari: punti 5. Sono valutabili pubblicazioni scientifiche; idoneità in concorsi pubblici per titoli ed
esami, abstract/poster; etc.
4. curriculum formativo e professionale: punti 15. Nella valutazione del curriculum sarà dato particolare
rilievo alle seguenti specifiche: esperienza maturata in Enti pubblici e/o privati, nell’ambito per il quale
si intende concorrere, partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti il profilo, docenze nelle materie
oggetto del concorso. Si terrà conto inoltre di tutto quanto non valutato nelle voci che precedono.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica attività.
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 60 punti e si intente superato se si raggiunge il punteggio
minimo di 42/60.
L’assenza del candidato alla prova colloquio, quale ne sia la causa, comporterà l’esclusione dalla selezione.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova colloquio nel giorno, luogo ed ora indicati,
muniti di valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, in corso di validità.
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La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione.
La data, la sede e la modalità di espletamento della prova colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi
mediante pubblicazione di apposito avviso esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione concorsi
e nella pagina relativa alla selezione stessa, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della stessa.
Il colloquio, per il profilo oggetto della selezione, avrà ad oggetto, la verifica del possesso delle seguenti
competenze:
 Elementi di Diritto in materia di Immigrazione ;
 Conoscenza di una lingua straniera;
 Elementi di politiche sociali, servizi e pratiche di intervento psico-sociale;
 Conoscenza del Servizio Sanitario Regionale.
I colloqui saranno videoregistrati a norma di legge.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata dall’apposito Gruppo tecnico di Valutazione, secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e della
prova colloquio con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e
ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati
conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni
di legge.
In applicazione del disposto degli artt. 678 e 1014 D.Lgs 66/2010 e ss.mm.ii., nell’utilizzo della graduatoria,
sarà applicata la relativa percentuale di riserva.
A.R.E.S.S., riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, ne prende atto e approva la relativa graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito aziendale di A.R.E.S.S..
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni tre a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
Il candidato chiamato a ricoprire il posto di lavoro riceverà apposita comunicazione da parte di A.R.E.S.S.
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di A.R.E.S.S.:
 posta elettronica certificata;
 telegramma.
In tale caso la mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia ad
accettare l’incarico lavorativo e comunque comporterà la decadenza del candidato dall’incarico, dovendo
provvedere A.R.E.S.S. allo scorrimento della graduatoria a favore dei candidati utilmente classificati.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto di lavoro individuale.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative di A.R.E.S.S. per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della graduatoria.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale di A.R.E.S.S.. Il responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente preposto alla Struttura di Direzione Amministrativa. L’interessato potrà far valere, presso
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l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli
o aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le
norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge applicabili in materia.
La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico
quello previsto dai vigenti CCNL .
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.A.R. PUGLIA di Bari ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm.
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente.
 straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
A.R.E.S.S. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
A.R.E.S.S. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere anticipatamente i contratti con il
personale assunto per sopravvenute esigenze di contabilità pubblica e per indisponibilità di risorse di bilancio.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di A.R.E.S.S. dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di telefono 0805403054 e 0805403429 o tramite e-mail
all’indirizzo commissariostraordinario@arespuglia.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di
informazioni circa la compilazione della domanda).
Bari,
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dr. Caterina Navach
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MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITA’
PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO SAFE
Il sottoscritto ………………………………..….………..…………..nato a ………………………………………….. il ………………..….
residente
a
…………………………….…………………………………
via………………………………….
Tel…………………………. Email…………………………………………………………………………….…………………..
Carta
d’identità………………………………………… codice fiscale…………………………………………………………………………………...

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

DICHIARA DI
essere cittadini di uno degli Stati membri dell’unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
(art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti della
pubblica amministrazione i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle prove
d’esame.
essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego
godere dei diritti civili e politici
essere iscritto all’albo professionale
aver compiuto il diciottesimo anno d’età e non aver superato il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età alla data di scadenza del bando;
essere iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a
misure di prevenzione;
non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai
pubblici uffici;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di
eventuali rapporti di impiego presso le stesse con le relative motivazioni;
l’eventuale possesso di titoli che danno preferenze nella nomina ai sensi del D.P.R. n. 487/1994;
possedere per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva (candidati di sesso maschile nati prima del
31.12.1985, ai sensi dell’art.1 della Legge 23.08.2004, n.226) la posizione regolare nei confronti di tale
obbligo;
possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al posto messo a
concorso;
l’assenza o l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e
tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal
servizio sanitario ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima
prova d’esame
conoscere una lingua straniera comunitaria scelta tra Francese, Inglese;
saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse.
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•
•
•
•
•

possedere il diploma di laurea nelle classi di seguito elencate__________________________________
e titoli di accesso come di seguito precisati________________________________________.
aver preso visione del bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedure selettiva avvengano esclusivamente con
le modalità previste dal bando;
autorizzare la pubblicazione del mio nominativo sul sito internet dell’AReSS per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
aver conseguito il titolo di studio all’estero, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, equipollente al titolo italiano
rilasciato dalle competenti autorità. Possono, comunque, essere ammessi a partecipare alla selezione
anche coloro i quali, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, abbiano, entro i medesimi
termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità così come disposto
dall’art. 38 comma 3 D.Lgs 165/2001.

Inoltre dichiara:
- di possedere una Laurea in Psicologia- classe di laurea LM 51, o titoli di studio equivalenti o
equipollenti per legge;
- di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione degli psicologi;
- di essere iscritto all’Albo degli Psicologici;
E
CHIEDE DI
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 PSICOLOGIO PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO SAVE
IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/200, DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT.46,47 DEL
DPR/2000 CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL CURRICULUM VITAE, REDATTO IN FORMATO EUROPEO,
CORRISPONDONO A VERITA’.
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL
DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003.

Data,……………………………….
Il dichiarante
………………………………………..
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ARESS PUGLIA
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 Pediatra.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n 133 del 01/08/2018 è indetta una selezione pubblica
per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 posto nel profilo professionale di medico pediatra. Tale figura
sarà inserita all’interno del progetto europeo, denominato SAVE al quale la Regione Puglia vi partecipa come
partner assieme al Ministero degli Interni (soggetto capofila), Ministero della Salute, l’Istituto Nazionale per
la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP),
Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (FNAS), Regione Calabria e Regione Sicilia.
La finalità del progetto si concretizza nel potenziamento dei servizi di assistenza psico-sanitaria per
l’individuazione dei migranti in condizione di vulnerabilità (quali minori, vittime di tratta, tortura e violenza),
nonché l’attivazione di procedure strutturate per l’accertamento dell’età dei minori stranieri nei casi di dubbio
all’interno dell’Hotspot di Taranto.
Con richiesta del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione
della promozione e della Salute del 01.02.2018 prot. 542, l’Agenzia Strategica Regionale per la salute e il Sociale
ha aderito come soggetto operativo con formalizzata adesione del 05.02.2018 prot.323 nell’individuare,
selezionare e contrattualizzare le professionalità richieste. Tali figure saranno operative nel luogo di sbarco e
nelle strutture attrezzate per il primo soccorso e l’identificazione.
L’AReSS con prot. 323 del 05.02.2018 ha dato parere positivo all’iniziativa progettuale, confermando la
disponibilità come soggetto operativo, come identificato nel Grant Agreement.
Si specifica inoltre che, il personale selezionato dal presente bando, se necessario dovrà collaborare anche
in attività collegate agli obiettivi del progetto, garantendo la possibilità di mettere a disposizione la propria
professionalità nel territorio circostante l’hotspot di Taranto nel caso in cui non fossero sufficientemente
impiegati a causa di una ulteriore diminuzione degli sbarchi.
Al fine di espletare tale selezione e garantire sin da subito il cronoprogramma del progetto, si dà avvio
all’individuazione delle figure professionali e contrattualizzazione delle stesse, previo avvio formale del
progetto europeo.
L’ incarico potrà eventualmente essere prorogato qual ora la progettualità lo richiedesse.
La graduatoria potrà essere utilizzata dall’A.R.e.S.S. nel periodo di validità della stessa per eventuali esigenze
di personale cui non si possa far fronte con le risorse interne, di natura temporanea e nei limiti dei vincoli
di finanza pubblica, nonché per la sostituzione di personale collocato a riposo, per il tempo necessario allo
svolgimento delle procedure di copertura dei posti.
Le modalità di espletamento della presente procedura sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 761/1979, n. 487 del
09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001, dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, dai DD.Lgs. n.
165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., n. 150 del 27/10/2009, e dal D.Lgs. n. 82 del 2005 artt. 1 c.1 e 64 e 65.
A norma dell’art. 7 – comma 1 – del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal progetto e individuato dai
soggetti attuatori del programma .
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
 all’art.57 del D. L.gs n. 165/2001 e ss.mm. .i-i.;
 al D. Lgs. n. 198/2006, codice delle pari opportunità tra uomo e donne
 art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali
da parte dei candidati portatori di handicap;
 all’art.2, comma 9, della Legge n. 191/98;
 all’art.35 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
 al DPR. n. 487 del 09/05/1994 e ss.mm. e i.i.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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a) Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono equiparati ai cittadini
Italiani, ai sensi dell’art. 33 del D.Igs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013, n, 97
(in G.U. n. 194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013): gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea; i familiari di cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo; i titolari di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’A.R.e.S.S. prima dell’immissione in servizio
c) Aver compiuto il diciottesimo anno d’età e non aver superato il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età alla data di scadenza del bando;
d) Godimento dei diritti politici;
e) Essere iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
g) Non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a
misure di prevenzione;
h) Non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, nè destituito dai
pubblici uffici;
i) Per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva (candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, ai
sensi dell’art.1 della Legge 23.08.2004, n.226) la posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
j) Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al posto messo a concorso;
k) Conoscenza di una lingua straniera comunitaria scelta tra inglese o francese;
l) Capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
m) Diploma di laurea nelle classi di seguito elencate e titoli di accesso come di seguito precisati.
n) Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di
equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Possono, comunque, essere ammessi
a partecipare alla selezione anche coloro i quali, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità
così come disposto dall’art. 38 comma 3 D.Lgs 165/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:
− Laurea in Medicina
− Abilitazione all’esercizio della professione;
− Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
− Ottima conoscenza e uso del pc;
− Conoscenza del fenomeno migratorio, delle implicazioni psico sociali ad esso connesse, nonché un
atteggiamento al trattamento di presa in carico di carattere etnopsicologico/transculturale.
− Documentata esperienza della pratica professionale all’interno di enti/istituzioni/aziende pubbliche o
del privato sociale che prestano servizi in ambito sanitario ai migranti.
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I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
amministrazione i seguenti requisiti:
 a) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
 b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
 c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle prove d’esame.
Non può accedere all’impiego presso l’Ente chi risulta escluso dall’elettorato politico attivo e chi sia stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero sia stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero, ancora, sia stato
licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o riaprire i termini dello
stesso. Può anche rettificare o modificare il bando quando l’interesse pubblico lo richieda.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al e per la costituzione del
rapporto di lavoro con l’Ente determina, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura e la risoluzione
del rapporto.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec
compilando lo specifico modulo allegato al presente bando.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuta consegna della pec.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità della scadenza dei termini, per evitare sovraccarichi del
sistema, dei quali l’A.R.e.S.S. non assume responsabilità alcuna.
Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute prima della pubblicazione
dell’avviso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con la
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
quanto indicato nel fac-simile della domanda allegata al presente avviso riportando tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire e specificando:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’Avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

52941

f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.)
g) titolo di studio;
h) iscrizione all’albo professionale, se previsto;
i) il godimento dei diritti civili e politici, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della
non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
j) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli di studio accademici e delle pubblicazioni;
k) di non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, nè destituito dai
pubblici uffici;
l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di
eventuali rapporti di impiego presso le stesse con le relative motivazioni;
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure
restrittive applicate;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario
ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
con le modalità previste nel presente bando.
t) di autorizzare l’AReSS al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, per lo
svolgimento della procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di acceso agli atti;
u) di autorizzare. la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’AReSS per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico nonchè all’utilizzo della graduatoria
v) l’eventuale possesso di titoli che danno preferenze nella nomina ai sensi del D.P.R. n. 487/1994;
w) la conoscenza di una lingua straniera comunitaria, con indicazione della stessa, sulla quale sostenere
il colloquio, scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
x) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
I cittadini degli Stati membri dell’unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata Conoscenza della lingua Italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Comporta comunque l’immediata esclusione l’omissione, nella domanda:
1) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
2) dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
3) della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
4) l’inosservanza del termine iniziale o finale di presentazione della domanda;
5) l’inoltro della domanda da indirizzo mail non certificato.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati dovranno allegare alla domanda, tramite files in formato .pdf, la copia di:
 un documento di riconoscimento fronte e retro legalmente valido su cui deve essere apposta la propria
firma leggibile, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione;
 curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato, redatto in carta libera e
formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
A.R.e.S.S. non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44
bis):
 le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
 nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà);
 per la Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione
di certificati o di atti di notorietà
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad A.R.e.S.S. da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum consente infatti ad A.R.E.S.S. ed alla
Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
A.R.E.S.S. INFORMA I CANDIDATI CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIARAZIONI GENERICHE
O INCOMPLETE.
L’INTERESSATO E’ TENUTO A SPECIFICARE CON ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI NECESSARI PER UNA
CORRETTA VALUTAZIONE.
MODALITA’ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere
rilasciate una sola volta, nel corpo del curriculum formativo e professionale, formulato come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto inutile,
oltre che dispersivo, dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi. I candidati sono pertanto
tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente disposizione.
Il curriculum formativo e professionale deve contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole
che, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000
e ss.mm.ii., oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
A.R.E.S.S. è tenuto ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. – anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
MODALITA’ SPECIFICHE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
 le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso la
quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la votazione riportata e
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la durata del corso. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il riconoscimento
di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità;
nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato; la natura giuridica del rapporto di lavoro
(dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, a tempo pieno o a tempo parziale (in questo caso specificare la percentuale o il numero
di ore settimanali); categoria e profilo professionale; periodo di servizio effettuato (giorno, mese e
anno di inizio e di cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro motivo;
per i servizi prestati presso il SSN: posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 D.P.R. 761/1979, con
precisazione della misura dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità; motivo di cessazione del
rapporto.
per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di
carriera ai sensi dell’art. 22 del DPR 220/2001, è necessario che gli interessati specifichino, oltre a tutte
le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento,
rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, necessario ai fini della valutazione,
che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande;
per lo svolgimento di attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto è necessario che il candidato specifichi: esatta denominazione e indirizzo del committente,
il profilo professionale e la categoria, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di
inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alla dipendenze di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’istituto, la sede e la
relativa natura giuridica (se pubblica o privata);
per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede di svolgimento, data, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con verifica finale e/o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero di
crediti);
per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente
che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.

AMBITI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Il personale presterà servizio all’interno dell’hotspot di Taranto collaborando con il personale già in organico
e contribuirà alla costituzione dell’Equipe multidisciplinare per l’accertamento della minore età e l’equipe per
l’emersione delle vulnerabilità dei migranti.
Tra le attività progettuali, il personale selezionato contribuirà attraverso una formazione garantita da parte dei
partner progettuali (Ministero della Salute, INMP) alle seguenti azioni:
 definizione di procedure uniformi per riconoscere i casi vulnerabili e accertare l’età dei minori stranieri
non accompagnati, in caso di dubbio;
 rafforzamento delle capacità del personale impiegato nell’accertamento delle vulnerabilità;
 inserimento appropriato dei minori nelle strutture di accoglienza a loro dedicate attraverso
l’accertamento multidisciplinare dell’età minore in caso di dubbio;
 standardizzazione degli strumenti informatici per la registrazione dei dati sanitari e sociali dei migranti
al fine di garantire l’inserimento più appropriato nelle strutture di accoglienza dopo l’hotspot nonché
la continuità dei trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti passaggi del processo
di ricezione,
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 rafforzamento e coordinamento della rete locale e degli stakeholder che agiscono vicino ai luoghi di
sbarco (ASL, prefetture, enti locali, enti gestori dei centri di accoglienza, operatori delle fasi di sbarco).
AMMISSIONE E / O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove della selezione sarà pubblicato sul sito internet di
A.R.E.S.S. nella sezione Concorsi.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda ed alla
documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonchè di quelli le cui
domande risultino irregolari, è disposta con provvedimento di A.R.E.S.S.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata con
ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE
Un apposito Gruppo Tecnico di Valutazione procederà alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della prova
colloquio.
In analogia a quanto previsto per le commissioni concorsuali, i Gruppi Tecnici di Valutazione per le selezioni
di collaborazioni/consulenza, sono formate da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e da un
segretario. Per ogni componente e per il segretario sono individuati i rispettivi supplenti.
VALUTAZIONE TITOLI E PROVA COLLOQUIO
Il punteggio a disposizione del Gruppo Tecnico di Valutazione è di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per la prova colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. titoli di servizio: punti 15. Per precedenti esperienze lavorative nella specifica materia svolta presso
uffici e servizi pubblici sono attribuiti massimo 15 punti. Sono altresì valutabili il servizio a tempo
determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa prestato
presso enti pubblici in posti di categoria pari a quella del posto a concorso, per anno; il servizio a tempo
determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa prestato
presso enti pubblici in posti di categoria immediatamente inferiore a quella del posto a concorso, per
anno; il servizio a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa prestato presso enti pubblici in posti di categoria ulteriormente inferiore a quella del
posto a concorso, per anno; il servizio militare, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestato senza demerito, presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, per anno
2. titoli accademici e di studio: punti 5. Sono valutabili corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi
con esami, costituenti titolo di studio ed attinenti alla professionalità del posto messo a concorso, diversi
da quello in pediatria; corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi con esami, costituenti titolo
di studio non attinenti alla professionalità del posto messo a concorso.
3. titoli vari: punti 5. Sono valutabili pubblicazioni scientifiche; idoneità in concorsi pubblici per titoli ed
esami, abstract/poster; etc.
4. curriculum formativo e professionale: punti 15. Nella valutazione del curriculum sarà dato particolare
rilievo alle seguenti specifiche: esperienza maturata in Enti pubblici e/o privati, nell’ambito per il quale
si intende concorrere, partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti il profilo, docenze nelle materie
oggetto del concorso. Si terrà conto inoltre di tutto quanto non valutato nelle voci che precedono.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica attività.
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 60 punti e si intente superato se si raggiunge il punteggio
minimo di 42/60.
L’assenza del candidato alla prova colloquio, quale ne sia la causa, comporterà l’esclusione dalla selezione.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova colloquio nel giorno, luogo ed ora indicati,
muniti di valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, in corso di validità.
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La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione.
La data, la sede e la modalità di espletamento della prova colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi
mediante pubblicazione di apposito avviso esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione concorsi
e nella pagina relativa alla selezione stessa, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della stessa.
Il colloquio, per il profilo oggetto della selezione, avrà ad oggetto, la verifica del possesso delle seguenti
competenze:
 Elementi di Diritto in materia di Immigrazione ;
 Conoscenza di una lingua straniera;
 Elementi di politiche sociali, servizi e pratiche di intervento psico-sociale;
 Conoscenza del Servizio Sanitario Regionale.
I colloqui saranno videoregistrati a norma di legge.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata dall’apposito Gruppo tecnico di Valutazione, secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e della
prova colloquio con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e
ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati
conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni
di legge.
In applicazione del disposto degli artt. 678 e 1014 D.Lgs 66/2010 e ss.mm.ii., nell’utilizzo della graduatoria,
sarà applicata la relativa percentuale di riserva.
A.R.E.S.S., riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, ne prende atto e approva la relativa graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito aziendale di A.R.E.S.S..
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni tre a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
Il candidato chiamato a ricoprire il posto di lavoro riceverà apposita comunicazione da parte di A.R.E.S.S.
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di A.R.E.S.S.:
 posta elettronica certificata;
 telegramma.
In tale caso la mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia ad
accettare l’incarico lavorativo e comunque comporterà la decadenza del candidato dall’incarico, dovendo
provvedere A.R.E.S.S. allo scorrimento della graduatoria a favore dei candidati utilmente classificati.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto di lavoro individuale.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative di A.R.E.S.S. per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate allo svolgimento del concorso e all’utilizzazione della graduatoria.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale di A.R.E.S.S.. Il responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente preposto alla Struttura di Direzione Amministrativa. L’interessato potrà far valere, presso

52946

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli
o aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le
norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge applicabili in materia.
La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico
quello previsto dai vigenti CCNL .
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.A.R. PUGLIA di Bari ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm.
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente.
 straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
A.R.E.S.S. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
A.R.E.S.S. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere anticipatamente i contratti con il
personale assunto per sopravvenute esigenze di contabilità pubblica e per indisponibilità di risorse di bilancio.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di A.R.E.S.S. dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di telefono 0805403054 e 0805403429 o tramite e-mail
all’indirizzo commissariostraordinario@arespuglia.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di
informazioni circa la compilazione della domanda).
Bari,
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dr. Caterina Navach

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ PROFESSIONALE
DI MEDICO PEDIATRA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO SAFE

Il sottoscritto …………………………..….………………………..nato a …………………………………………..…………….. il
……………….
residente a ……………………………………………………………………………………………
via………………………………………………………
Tel…………………………..……………….
Email……………………..…………………………………………………………….…………………….….
Carta
d’identità………………………………………..…………… codice fiscale………………………………………..…………..……………..

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

DICHIARA DI
essere cittadini di uno degli Stati membri dell’unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
(art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti della
pubblica amministrazione i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle prove
d’esame.
godere dei diritti civili e politici
essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego
di essere iscritto all’albo professionale
aver compiuto il diciottesimo anno d’età e non aver superato il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età alla data di scadenza del bando;
essere iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a
misure di prevenzione;
non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai
pubblici uffici;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di
eventuali rapporti di impiego presso le stesse con le relative motivazioni;
l’eventuale possesso di titoli che danno preferenze nella nomina ai sensi del D.P.R. n. 487/1994;
possedere per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva (candidati di sesso maschile nati prima del
31.12.1985, ai sensi dell’art.1 della Legge 23.08.2004, n.226) la posizione regolare nei confronti di tale
obbligo;
possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al posto messo a
concorso;
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•

•
•
•
•
•
•

•

l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e tempi
necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio
sanitario ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova
d’esame
conoscere una lingua straniera comunitaria scelta tra inglese o francese;
saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse.
possedere il diploma di laurea nelle classi di seguito elencate e titoli di accesso come di seguito
precisati.
aver preso visione del bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedure selettiva avvengano esclusivamente con
le modalità previste dal bando;
autorizzare la pubblicazione del mio nominativo sul sito internet dell’AReSS per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
aver conseguito il titolo di studio all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, equipollente al
titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Possono, comunque, essere ammessi a partecipare
alla selezione anche coloro i quali, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, abbiano,
entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità così
come disposto dall’art. 38 comma 3 D.Lgs 165/2001.

Inoltre dichiara:
- di aver conseguito una laurea in Medicina
- di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione;
- di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici;
- di possedere una ottima conoscenza e uso del pc;
- di possedere una conoscenza del fenomeno migratorio, delle implicazioni psicosociali ad esso
connesse, nonché un atteggiamento al trattamento di presa in carico di carattere
etnopsicologico/transculturale,
- di possedere una documentata esperienza della pratica professionale all’interno di
enti/istituzioni/aziende pubbliche o del privato sociale che prestano servizi in ambito sanitario ai
migranti.
E CHIEDE DI
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ PROFESSIONALE DI MEDICO
PEDIATRA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO SAVE
IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/200, DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT.46,47 DEL
DPR/2000 CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL CURRICULUM VITAE, REDATTO IN FORMATO EUROPEO,
CORRISPONDONO A VERITA’.
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL
DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003.
Bari, ……………………………….
Il dichiarante
………………………………………..
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Psichiatria Centro di Salute Mentale di Calimera – Martano.

In esecuzione della deliberazione n. 1757 del 24/07/2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Psichiatria presso il Centro Salute
Mentale di Calimera - Martano.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13 del
C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art. 10
del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA CENTRO SALUTE MENTALE
CALIMERA - MARTANO
PROFILO OGGETTIVO
Organizzazione: Il Centro di Salute Mentale (CSM), è Unità Operativa Complessa del Dipartimento di Salute
Mentale, deputata alla direzione, coordinamento e gestione delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione del disagio e del disturbo psichico per la popolazione di età superiore a 18 anni, con particolare
attenzione per i disturbi mentali gravi.
Tipologia attività di competenza: Competono al CSM le funzioni di supervisione, raccordo, monitoraggio delle
attività assistenziali terapeutico-riabilitative svolte presso le Strutture Residenziali (Comunità Riabilitative
Assistenziali Psichiatriche; Comunità Alloggio) e Semiresidenziali (Centri Diurni), a gestione diretta o
accreditate (afferenti al c. d. privato sociale-imprenditoriale). A tal fine predispone i Progetti TerapeuticoRiabilitativi Individuali (PTRI), per la cui realizzazione si avvale delle predette strutture.
Il CSM svolge la sua attività secondo le indicazioni del Piano d’Azioni Nazionale per la Salute Mentale (2013)
e, in particolare, impegna le sue risorse per l’implementazione di Percorsi di Cura Integrati, secondo le indicazioni/
raccomandazioni emanate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni (2014), per la cui realizzazione è
indispensabile una dialettica costante con le altre Unità Operative del DSM (Servizi Ospedalieri, Strutture
Riabilitative, etc...).
Obiettivi Clinici del Centro di Salute Mentale
Il Centro di Salute Mentale
− assicura l’accessibilità delle cure e l’accoglienza della domanda, la valutazione diagnostica, la presa in carico
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e la continuità di assistenza nei processi di cura; la definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione
periodica dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali; l’attivazione di adeguati percorsi assistenziali e
l’integrazione pluriprofessionale e tra servizi sanitari e sociali;
− garantisce che venga effettuata una periodica verifica della realizzazione, nelle diverse fasi, del progetto
terapeutico-riabilitativo individualizzato da parte dell’equipe multi-professionale e assicura la continuità
assistenziale mediante appositi protocolli che disciplinano i rapporti tra l’Unità Operativa e le strutture
sanitarie e sociali che interagiscono con la stessa;
− assicura il necessario collegamento con l’UOC-NPI (NeuroPsichiatria Infantile), al fine di garantire la
continuità delle cure e della presa in carico nelle fasi di transizione dall’età minorile a quella adulta;
− si interfaccia con tutte le Agenzie che incrociano l’area della salute mentale, tenendo conto del ruolo dei
fattori socio-ambientali nell’ etiopatogenesi della malattia mentale, e conseguentemente con i seguenti
settori di attività:
− Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
− Distretto SocioSanitario
− Servizio Sociale comunali e di Ambito Sociale di Zona
− Consultori Familiari
− Uffici per il lavoro
− Medici di Medicina Generale
− Pediatri di Libera Scelta
− assicura lo svolgimento di programmi di miglioramento continuo di qualità all’interno dell’unità operativa
sulla base di protocolli individuati con le altre unità operative ed è responsabile del funzionamento del
sistema informativo salute mentale aziendale per la parte di competenza;
− assicura l’assistenza e la cura degli Utenti affetti da malattia mentale, autori di reato, in collaborazione con
l’A.G. e le strutture devolute allo loro assistenza (REMS, Strutture Riabilitative dedicate, etc...);
− promuove ogni forma di partecipazione attiva dell’utenza, dei familiari, dei caregivers, ai programmi per
la promozione della salute mentale, in particolare assicurando il diritto di cittadinanza (attiva), rispetto,
equità, appropriatezza e sicurezza delle cure, degli utenti e degli operatori.
PROFILO SOGGETTIVO
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
− conoscenza delle Leggi e Regolamenti fondamentali per il SSN e, specificamente, per l’Area della Salute
Mentale, sia per il livello nazionale sia per leggi, regolamenti, LG, raccomandazioni e procedure emanate
dagli organi regionali.
− adeguate conoscenze, esperienze e competenze in tutti i settori professionali e le dimensioni clinico
— organizzative e gestionali sopra citate, nonché conoscenza - e possibilmente esperienza - nella
organizzazione e gestione delle risorse umane che gli sono affidate, al fine di implementare in maniera
concreta ed efficace il lavoro d’equipe e assicurare la formazione continua e la crescita professionale del
personale affidato.
− possedere, documentate dal curriculum vitae e professionale, buona esperienza clinica per quanto
riguarda l’organizzazione di servizi territoriali di salute mentale e di servizi di riabilitazione psicosociale, la
presa in carico e la gestione di casi complessi, la partecipazione a percorsi di cura condivisi con la funzione
ospedaliera del DSM (SPDC) con idonee conoscenze-esperienze di settore (competenze di base).
− esperienza e competenza nell’ambito delle strutture residenziali, quali Comunità Terapeutiche e Centri
Diurni, ed altre modalità residenziali e diurne in salute mentale.
− saper cooperare con le diverse strutture territoriali all’interno del DSM, nonché con le strutture esterne,
quali il Dipartimento Dipendenze Patologiche, i Consultori e MMG, Servizio sociale, al fine di razionalizzare
al meglio le risorse territoriali.
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− avviare e mantenere esperienze di ricerca e di studio nell’ambito dei servizi di salute mentale, per
ottimizzare ed innovare le pratiche.
− curriculum vitae e professionale in cui sia possibile riconoscere una modalità di lavoro intersettoriale e di
stretto collegamento con il mondo delle associazioni dei familiari e degli utenti, garantendo un costante
investimento verso la promozione della salute e la prevenzione dei disturbi mentali.
− capacità di decodificare / modificare / agevolare la comunicazione all’interno del gruppo di lavoro.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
− Capacità di definire gli obiettivi operativi nell’ambito della programmazione aziendale, dipartimentale e
delle risorse assegnate;
− Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori Aziendale e del
Dipartimento di Salute Mentale;
− Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
− Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O. ed a favorirne la crescita professionale;
− Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
− Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
− Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della struttura sia ai fini dell’accreditamento della
struttura che per la gestione del rischio clinico;
− Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibili collegati all’attività professionale;
− Orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l’evoluzione;
− Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, adeguando le proprie azioni al loro soddisfacimento,
tutelando il diritto alla riservatezza;
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy
4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
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Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
− Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.
20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai
pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da
un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni
mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psichiatria o disciplina equipollente,
ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina
di Psichiatria o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Psichiatria;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso
utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
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L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
− mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
− per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
− dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
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essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), alla A.S.L. LECCE
al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
 I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere
autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.


− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.


I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.

− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
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formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
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Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www.sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e
per le finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei
dati personali dei concorrenti, compresi i dati sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.

Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dellʼart. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Psichiatria presso il Centro Salute Mentale di Calimera - Martano, indetto con
deliberazione n. ________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dallʼart. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dellʼart. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellʼUnione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dallʼimpiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica

52959

52960

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679), al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Psichiatria Centro di Salute Mentale di Gagliano del Capo.

In esecuzione della deliberazione n. 1759 del 24/07/2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Psichiatria presso il Centro Salute
Mentale di Gagliano del Capo.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13 del
C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art. 10
del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA CENTRO SALUTE MENTALE
GAGLIANO DEL CAPO
PROFILO OGGETTIVO
Organizzazione: Il Centro di Salute Mentale (CSM), è Unità Operativa Complessa del Dipartimento di Salute
Mentale, deputata alla direzione, coordinamento e gestione delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione del disagio e del disturbo psichico per la popolazione di età superiore a 18 anni, con particolare
attenzione per i disturbi mentali gravi.
Tipologia attività di competenza: Competono al CSM le funzioni di supervisione, raccordo, monitoraggio delle
attività assistenziali terapeutico-riabilitative svolte presso le Strutture Residenziali (Comunità Riabilitative
Assistenziali Psichiatriche; Comunità Alloggio) e Semiresidenziali (Centri Diurni), a gestione diretta o
accreditate (afferenti al c. d. privato sociale-imprenditoriale). A tal fine predispone i Progetti TerapeuticoRiabilitativi Individuali (PTRI), per la cui realizzazione si avvale delle predette strutture.
Il CSM svolge la sua attività secondo le indicazioni del Piano d’Azioni Nazionale per la Salute Mentale (2013) e,
in particolare, impegna le sue risorse per l’implementazione di Percorsi di Cura Integrati, secondo le indicazioni/
raccomandazioni emanate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni (2014), per la cui realizzazione è
indispensabile una dialettica costante con le altre Unità Operative del DSM (Servizi Ospedalieri, Strutture
Riabilitative, etc...).
Obiettivi Clinici del Centro di Salute Mentale
Il Centro di Salute Mentale
− assicura l’accessibilità delle cure e l’accoglienza della domanda, la valutazione diagnostica, la presa in carico
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e la continuità di assistenza nei processi di cura; la definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione
periodica dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali; l’attivazione di adeguati percorsi assistenziali e
l’integrazione pluriprofessionale e tra servizi sanitari e sociali;
− garantisce che venga effettuata una periodica verifica della realizzazione, nelle diverse fasi, del progetto
terapeutico-riabilitativo individualizzato da parte dell’equipe multi-professionale e assicura la continuità
assistenziale mediante appositi protocolli che disciplinano i rapporti tra l’Unità Operativa e le strutture
sanitarie e sociali che interagiscono con la stessa;
− assicura il necessario collegamento con l’UOC-NPI (NeuroPsichiatria Infantile), al fine di garantire la
continuità delle cure e della presa in carico nelle fasi di transizione dall’età minorile a quella adulta;
− si interfaccia con tutte le Agenzie che incrociano l’area della salute mentale, tenendo conto del ruolo dei
fattori socio-ambientali nell’etiopatogenesi della malattia mentale, e conseguentemente con i seguenti
settori di attività:
− Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
− Distretto SocioSanitario
− Servizio Sociale comunali e di Ambito Sociale di Zona
− Consultori Familiari
− Uffici per il lavoro
− Medici di Medicina Generale
− Pediatri di Libera Scelta
− assicura lo svolgimento di programmi di miglioramento continuo di qualità all’interno dell’unità operativa
sulla base di protocolli individuati con le altre unità operative ed è responsabile del funzionamento del
sistema informativo salute mentale aziendale per la parte di competenza;
− assicura l’assistenza e la cura degli Utenti affetti da malattia mentale, autori di reato, in collaborazione con
l’A.G. e le strutture devolute allo loro assistenza (REMS, Strutture Riabilitative dedicate, etc...);
− promuove ogni forma di partecipazione attiva dell’utenza, dei familiari, dei caregivers, ai programmi per
la promozione della salute mentale, in particolare assicurando il diritto di cittadinanza (attiva), rispetto,
equità, appropriatezza e sicurezza delle cure, degli utenti e degli operatori.
PROFILO SOGGETTIVO
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
− conoscenza delle Leggi e Regolamenti fondamentali per il SSN e, specificamente, per l’Area della Salute
Mentale, sia per il livello nazionale sia per leggi, regolamenti, LG, raccomandazioni e procedure emanate
dagli organi regionali.
− adeguate conoscenze, esperienze e competenze in tutti i settori professionali e le dimensioni clinico
— organizzative e gestionali sopra citate, nonché conoscenza - e possibilmente esperienza - nella
organizzazione e gestione delle risorse umane che gli sono affidate, al fine di implementare in maniera
concreta ed efficace il lavoro d’equipe e assicurare la formazione continua e la crescita professionale del
personale affidato.
− possedere, documentate dal curriculum vitae e professionale, buona esperienza clinica per quanto
riguarda l’organizzazione di servizi territoriali di salute mentale e di servizi di riabilitazione psicosociale, la
presa in carico e la gestione di casi complessi, la partecipazione a percorsi di cura condivisi con la funzione
ospedaliera del DSM (SPDC) con idonee conoscenze-esperienze di settore (competenze di base).
− esperienza e competenza nell’ambito delle strutture residenziali, quali Comunità Terapeutiche e Centri
Diurni, ed altre modalità residenziali e diurne in salute mentale.
− saper cooperare con le diverse strutture territoriali all’interno del DSM, nonché con le strutture esterne,
quali il Dipartimento Dipendenze Patologiche, i Consultori e MMG, Servizio sociale, al fine di razionalizzare
al meglio le risorse territoriali.
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− avviare e mantenere esperienze di ricerca e di studio nell’ambito dei servizi di salute mentale, per
ottimizzare ed innovare le pratiche.
− curriculum vitae e professionale in cui sia possibile riconoscere una modalità di lavoro intersettoriale e di
stretto collegamento con il mondo delle associazioni dei familiari e degli utenti, garantendo un costante
investimento verso la promozione della salute e la prevenzione dei disturbi mentali.
− capacità di decodificare / modificare / agevolare la comunicazione all’interno del gruppo di lavoro.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
− Capacità di definire gli obiettivi operativi nell’ambito della programmazione aziendale, dipartimentale e
delle risorse assegnate;
− Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori Aziendale e del
Dipartimento di Salute Mentale;
− Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
− Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O. ed a favorirne la crescita professionale;
− Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
− Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
− Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della struttura sia ai fini dell’accreditamento della
struttura che per la gestione del rischio clinico;
− Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibili collegati all’attività professionale;
− Orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l’evoluzione;
− Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, adeguando le proprie azioni al loro soddisfacimento,
tutelando il diritto alla riservatezza;
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy
4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
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Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
− Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.
20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai
pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da
un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni
mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psichiatria o disciplina equipollente,
ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina
di Psichiatria o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Psichiatria;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso
utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
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L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
− mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
− per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
− dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
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essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), alla A.S.L. LECCE
al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
 I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere
autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.


− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.


I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.

− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
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formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
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Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www.sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e
per le finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei
dati personali dei concorrenti, compresi i dati sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.

Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dellʼart. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Psichiatria presso il Centro Salute Mentale di Gagliano del Capo, indetto con
deliberazione n. ________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dallʼart. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dellʼart. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellʼUnione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dallʼimpiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
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amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679), al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Psichiatria Centro di Salute Mentale di Campi Salentina.

In esecuzione della deliberazione n. 1760 del 24/07/2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Psichiatria presso il Centro Salute
Mentale di Campi Salentina.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13 del
C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art. 10
del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA CENTRO SALUTE MENTALE CAMPI
SALENTINA
PROFILO OGGETTIVO
Organizzazione: Il Centro di Salute Mentale (CSM), è Unità Operativa Complessa del Dipartimento di Salute
Mentale, deputata alla direzione, coordinamento e gestione delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione del disagio e del disturbo psichico per la popolazione di età superiore a 18 anni, con particolare
attenzione per i disturbi mentali gravi.
Tipologia attività di competenza: Competono al CSM le funzioni di supervisione, raccordo, monitoraggio delle
attività assistenziali terapeutico-riabilitative svolte presso le Strutture Residenziali (Comunità Riabilitative
Assistenziali Psichiatriche; Comunità Alloggio) e Semiresidenziali (Centri Diurni), a gestione diretta o
accreditate (afferenti al c. d. privato sociale-imprenditoriale). A tal fine predispone i Progetti TerapeuticoRiabilitativi Individuali (PTRI), per la cui realizzazione si avvale delle predette strutture.
Il CSM svolge la sua attività secondo le indicazioni del Piano d’Azioni Nazionale per la Salute Mentale (2013) e,
in particolare, impegna le sue risorse per l’implementazione di Percorsi di Cura Integrati, secondo le indicazioni/
raccomandazioni emanate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni (2014), per la cui realizzazione è
indispensabile una dialettica costante con le altre Unità Operative del DSM (Servizi Ospedalieri, Strutture
Riabilitative, etc...).
Obiettivi Clinici del Centro di Salute Mentale
Il Centro di Salute Mentale
− assicura l’accessibilità delle cure e l’accoglienza della domanda, la valutazione diagnostica, la presa in carico
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e la continuità di assistenza nei processi di cura; la definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione
periodica dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali; l’attivazione di adeguati percorsi assistenziali e
l’integrazione pluriprofessionale e tra servizi sanitari e sociali;
− garantisce che venga effettuata una periodica verifica della realizzazione, nelle diverse fasi, del progetto
terapeutico-riabilitativo individualizzato da parte dell’equipe multi-professionale e assicura la continuità
assistenziale mediante appositi protocolli che disciplinano i rapporti tra l’Unità Operativa e le strutture
sanitarie e sociali che interagiscono con la stessa;
− assicura il necessario collegamento con l’UOC-NPI (NeuroPsichiatria Infantile), al fine di garantire la
continuità delle cure e della presa in carico nelle fasi di transizione dall’età minorile a quella adulta;
− si interfaccia con tutte le Agenzie che incrociano l’area della salute mentale, tenendo conto del ruolo dei
fattori socio-ambientali nell’etiopatogenesi della malattia mentale, e conseguentemente con i seguenti
settori di attività:
− Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
− Distretto SocioSanitario
− Servizio Sociale comunali e di Ambito Sociale di Zona
− Consultori Familiari
− Uffici per il lavoro
− Medici di Medicina Generale
− Pediatri di Libera Scelta
− assicura lo svolgimento di programmi di miglioramento continuo di qualità all’interno dell’unità operativa
sulla base di protocolli individuati con le altre unità operative ed è responsabile del funzionamento del
sistema informativo salute mentale aziendale per la parte di competenza;
− assicura l’assistenza e la cura degli Utenti affetti da malattia mentale, autori di reato, in collaborazione con
l’A.G. e le strutture devolute allo loro assistenza (REMS, Strutture Riabilitative dedicate, etc...);
− promuove ogni forma di partecipazione attiva dell’utenza, dei familiari, dei caregivers, ai programmi per
la promozione della salute mentale, in particolare assicurando il diritto di cittadinanza (attiva), rispetto,
equità, appropriatezza e sicurezza delle cure, degli utenti e degli operatori.
PROFILO SOGGETTIVO
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
− conoscenza delle Leggi e Regolamenti fondamentali per il SSN e, specificamente, per l’Area della Salute
Mentale, sia per il livello nazionale sia per leggi, regolamenti, LG, raccomandazioni e procedure emanate
dagli organi regionali.
− adeguate conoscenze, esperienze e competenze in tutti i settori professionali e le dimensioni clinico
— organizzative e gestionali sopra citate, nonché conoscenza - e possibilmente esperienza - nella
organizzazione e gestione delle risorse umane che gli sono affidate, al fine di implementare in maniera
concreta ed efficace il lavoro d’equipe e assicurare la formazione continua e la crescita professionale del
personale affidato.
− possedere, documentate dal curriculum vitae e professionale, buona esperienza clinica per quanto
riguarda l’organizzazione di servizi territoriali di salute mentale e di servizi di riabilitazione psicosociale, la
presa in carico e la gestione di casi complessi, la partecipazione a percorsi di cura condivisi con la funzione
ospedaliera del DSM (SPDC) con idonee conoscenze-esperienze di settore (competenze di base).
− esperienza e competenza nell’ambito delle strutture residenziali, quali Comunità Terapeutiche e Centri
Diurni, ed altre modalità residenziali e diurne in salute mentale.
− saper cooperare con le diverse strutture territoriali all’interno del DSM, nonché con le strutture esterne,
quali il Dipartimento Dipendenze Patologiche, i Consultori e MMG, Servizio sociale, al fine di razionalizzare
al meglio le risorse territoriali.
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− avviare e mantenere esperienze di ricerca e di studio nell’ambito dei servizi di salute mentale, per
ottimizzare ed innovare le pratiche.
− curriculum vitae e professionale in cui sia possibile riconoscere una modalità di lavoro intersettoriale e di
stretto collegamento con il mondo delle associazioni dei familiari e degli utenti, garantendo un costante
investimento verso la promozione della salute e la prevenzione dei disturbi mentali.
− capacità di decodificare / modificare / agevolare la comunicazione all’interno del gruppo di lavoro.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
− Capacità di definire gli obiettivi operativi nell’ambito della programmazione aziendale, dipartimentale e
delle risorse assegnate;
− Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori Aziendale e del
Dipartimento di Salute Mentale;
− Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
− Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O. ed a favorirne la crescita professionale;
− Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
− Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
− Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della struttura sia ai fini dell’accreditamento della
struttura che per la gestione del rischio clinico;
− Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibili collegati all’attività professionale;
− Orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l’evoluzione;
− Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, adeguando le proprie azioni al loro soddisfacimento,
tutelando il diritto alla riservatezza;
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy
4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
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Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
− Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.
20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai
pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da
un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni
mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psichiatria o disciplina equipollente,
ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina
di Psichiatria o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Psichiatria;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso
utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
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L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
− mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
− per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
− dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
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essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), alla A.S.L. LECCE
al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
 I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere
autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.


− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.


I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.

− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
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formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
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Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www.sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e
per le finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei
dati personali dei concorrenti, compresi i dati sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.

Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dellʼart. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Psichiatria presso il Centro Salute Mentale di Campi Salentina, indetto con
deliberazione n. ________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dallʼart. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dellʼart. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellʼUnione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dallʼimpiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
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amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679), al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Psichiatria Centro di Salute Mentale di Lecce.

In esecuzione della deliberazione n. 1769 del 24/07/2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Psichiatria presso il Centro Salute
Mentale di Lecce.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13 del
C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art. 10
del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA CENTRO SALUTE MENTALE LECCE
PROFILO OGGETTIVO
Organizzazione: Il Centro di Salute Mentale (CSM), è Unità Operativa Complessa del Dipartimento di Salute
Mentale, deputata alla direzione, coordinamento e gestione delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione del disagio e del disturbo psichico per la popolazione di età superiore a 18 anni, con particolare
attenzione per i disturbi mentali gravi.
Tipologia attività di competenza: Competono al CSM le funzioni di supervisione, raccordo, monitoraggio delle
attività assistenziali terapeutico-riabilitative svolte presso le Strutture Residenziali (Comunità Riabilitative
Assistenziali Psichiatriche; Comunità Alloggio) e Semiresidenziali (Centri Diurni), a gestione diretta o
accreditate (afferenti al c. d. privato sociale-imprenditoriale). A tal fine predispone i Progetti TerapeuticoRiabilitativi Individuali (PTRI), per la cui realizzazione si avvale delle predette strutture.
Il CSM svolge la sua attività secondo le indicazioni del Piano d’Azioni Nazionale per la Salute Mentale (2013) e,
in particolare, impegna le sue risorse per l’implementazione di Percorsi di Cura Integrati, secondo le indicazioni/
raccomandazioni emanate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni (2014), per la cui realizzazione è
indispensabile una dialettica costante con le altre Unità Operative del DSM (Servizi Ospedalieri, Strutture
Riabilitative, etc...).
Obiettivi Clinici del Centro di Salute Mentale
Il Centro di Salute Mentale
− assicura l’accessibilità delle cure e l’accoglienza della domanda, la valutazione diagnostica, la presa in carico
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e la continuità di assistenza nei processi di cura; la definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione
periodica dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali; l’attivazione di adeguati percorsi assistenziali e
l’integrazione pluriprofessionale e tra servizi sanitari e sociali;
− garantisce che venga effettuata una periodica verifica della realizzazione, nelle diverse fasi, del progetto
terapeutico-riabilitativo individualizzato da parte dell’equipe multi-professionale e assicura la continuità
assistenziale mediante appositi protocolli che disciplinano i rapporti tra l’Unità Operativa e le strutture
sanitarie e sociali che interagiscono con la stessa;
− assicura il necessario collegamento con l’UOC-NPI (NeuroPsichiatria Infantile), al fine di garantire la
continuità delle cure e della presa in carico nelle fasi di transizione dall’età minorile a quella adulta;
− si interfaccia con tutte le Agenzie che incrociano l’area della salute mentale, tenendo conto del ruolo dei
fattori socio-ambientali nell’etiopatogenesi della malattia mentale, e conseguentemente con i seguenti
settori di attività:
− Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
− Distretto SocioSanitario
− Servizio Sociale comunali e di Ambito Sociale di Zona
− Consultori Familiari
− Uffici per il lavoro
− Medici di Medicina Generale
− Pediatri di Libera Scelta
− assicura lo svolgimento di programmi di miglioramento continuo di qualità all’interno dell’unità operativa
sulla base di protocolli individuati con le altre unità operative ed è responsabile del funzionamento del
sistema informativo salute mentale aziendale per la parte di competenza;
− assicura l’assistenza e la cura degli Utenti affetti da malattia mentale, autori di reato, in collaborazione con
l’A.G. e le strutture devolute allo loro assistenza (REMS, Strutture Riabilitative dedicate, etc...);
− promuove ogni forma di partecipazione attiva dell’utenza, dei familiari, dei caregivers, ai programmi per
la promozione della salute mentale, in particolare assicurando il diritto di cittadinanza (attiva), rispetto,
equità, appropriatezza e sicurezza delle cure, degli utenti e degli operatori.
PROFILO SOGGETTIVO
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
− conoscenza delle Leggi e Regolamenti fondamentali per il SSN e, specificamente, per l’Area della Salute
Mentale, sia per il livello nazionale sia per leggi, regolamenti, LG, raccomandazioni e procedure emanate
dagli organi regionali.
− adeguate conoscenze, esperienze e competenze in tutti i settori professionali e le dimensioni clinico
— organizzative e gestionali sopra citate, nonché conoscenza - e possibilmente esperienza - nella
organizzazione e gestione delle risorse umane che gli sono affidate, al fine di implementare in maniera
concreta ed efficace il lavoro d’equipe e assicurare la formazione continua e la crescita professionale del
personale affidato.
− possedere, documentate dal curriculum vitae e professionale, buona esperienza clinica per quanto
riguarda l’organizzazione di servizi territoriali di salute mentale e di servizi di riabilitazione psicosociale, la
presa in carico e la gestione di casi complessi, la partecipazione a percorsi di cura condivisi con la funzione
ospedaliera del DSM (SPDC) con idonee conoscenze-esperienze di settore (competenze di base).
− esperienza e competenza nell’ambito delle strutture residenziali, quali Comunità Terapeutiche e Centri
Diurni, ed altre modalità residenziali e diurne in salute mentale.
− saper cooperare con le diverse strutture territoriali all’interno del DSM, nonché con le strutture esterne,
quali il Dipartimento Dipendenze Patologiche, i Consultori e MMG, Servizio sociale, al fine di razionalizzare
al meglio le risorse territoriali.
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− avviare e mantenere esperienze di ricerca e di studio nell’ambito dei servizi di salute mentale, per
ottimizzare ed innovare le pratiche.
− curriculum vitae e professionale in cui sia possibile riconoscere una modalità di lavoro intersettoriale e di
stretto collegamento con il mondo delle associazioni dei familiari e degli utenti, garantendo un costante
investimento verso la promozione della salute e la prevenzione dei disturbi mentali.
− capacità di decodificare / modificare / agevolare la comunicazione all’interno del gruppo di lavoro.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
− Capacità di definire gli obiettivi operativi nell’ambito della programmazione aziendale, dipartimentale e
delle risorse assegnate;
− Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori Aziendale e del
Dipartimento di Salute Mentale;
− Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
− Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O. ed a favorirne la crescita professionale;
− Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
− Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
− Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della struttura sia ai fini dell’accreditamento della
struttura che per la gestione del rischio clinico;
− Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibili collegati all’attività professionale;
− Orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l’evoluzione;
− Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, adeguando le proprie azioni al loro soddisfacimento,
tutelando il diritto alla riservatezza;
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy
4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
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Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
− Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.
20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai
pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da
un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni
mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psichiatria o disciplina equipollente,
ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina
di Psichiatria o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Psichiatria;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso
utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
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L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
− mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
− per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
− dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
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essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), alla A.S.L. LECCE
al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
 I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere
autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.


− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.


I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.

− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
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formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
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Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

52994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www.sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e
per le finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei
dati personali dei concorrenti, compresi i dati sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.

Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dellʼart. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Psichiatria presso il Centro Salute Mentale di Lecce, indetto con deliberazione n.
________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dallʼart. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dellʼart. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellʼUnione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dallʼimpiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
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amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679), al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Scorrano.

In esecuzione della deliberazione n. 1761 del 24/07/2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
di Scorrano.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13 del
C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art. 10
del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
DELL’OSPEDALE DI SCORRANO
Profilo Oggettivo
Organizzazione: La Deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 29.2.2016 e s.m.i. ha classificato l’Ospedali
di Scorrano come Struttura Ospedaliera di 1° livello.
− Nell’Ospedale di Scorrano è attiva una U.O. di Rianimazione con 8 posti letto;
Tipologia attività di competenza: L’Ospedale di 1° livello di Scorrano è titolare della erogazione dell’insieme
della offerta di ricovero per acuti.
Il team dei professionisti garantisce, prioritariamente, la gestione clinica dei quadri patologici che necessitano
di un setting assistenziale intensivo, eroga prestazioni anestesiologiche in sala operatoria per funzioni di
Chirurgia Generale, Oculistica, Ortopedia - Traumatologia, Ostetricia – Ginecologia, Otorino, Urologia, e
assicura il supporto anestesiologico anche per la attività radiologiche.
E’ punto di riferimento per l’attività di procurement di organi e tessuti.
Profilo Soggettivo
Specifiche competenze tecnico professionali richieste
Con l’obiettivo di consolidare e ulteriormente sviluppare nell’ambito della equipe medica le competenze e le
capacità professionali orientate alle qualificazione delle prestazioni cliniche, al candidato saranno in modo
particolare richieste e saranno prioritariamente valorizzate consolidate competenze ed esperienza in ambito
sia clinico che organizzativo:
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Nella gestione delle emergenze intraospedaliere;
nella gestione delle emergenze extraospedaliere;
nell’ambito delle tecniche e procedure anestesiologiche, sia generali che loco-regionali,
anche ecoguidate;
nella gestione della Terapia Intensiva post-operatoria;
nella attività di procurement di organi e tessuti in sinergia con le indicazioni del Centro regionale
Trapianti.
Competenze manageriali richieste

1. Organizzazione e gestione risorse:
− Adeguata capacità di cooperazione all’interno del proprio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la
propria leadership la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori;
− Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione
dei diversi operatori sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le altre unità operative;
− Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica,
con disponibilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati;
− Capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su sviluppi e tendenze della
disciplina chirurgica al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica ed assistenziale;
− Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito
coeso di squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta
della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione
dei compiti e soluzione dei problemi correlati all’attività assistenziale e chirurgica;
− Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una
condotta etica del proprio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e professionale, in
particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
− Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di procedure innovative
− Partecipare attivamente alle attività di Clinical governance, promuovendo la cultura e l’adozione di modelli
di cura orientati alla qualità, appropriatezza ed efficacia delle prestazioni erogate, valorizzando il ruolo
della persona assistita;
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy
4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
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− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
− Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.
20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai
pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da
un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni
mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina
equipollente, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella
disciplina di Anestesia e Rianimazione o in una disciplina equipollente;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso
utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
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Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
− mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
− per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
− dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
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per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), alla A.S.L. LECCE
al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
 I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere
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autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.

− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.


I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.

− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
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In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
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Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www.sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e
per le finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei
dati personali dei concorrenti, compresi i dati sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.

Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dellʼart. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Anestesia e Rianimazione presso lʼOspedale di Scorrano, indetto con deliberazione n.
________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dallʼart. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dellʼart. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellʼUnione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dallʼimpiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
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amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679), al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Gallipoli.

In esecuzione della deliberazione n. 1762 del 24/07/2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
di Gallipoli.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13 del
C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art. 10
del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
DELL’OSPEDALE DI GALLIPOLI
Profilo Oggettivo
Organizzazione: La Deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 29.2.2016 e s.m.i. ha classificato l’Ospedali
di Gallipoli come Struttura Ospedaliera di 1° livello.
− Nell’Ospedale di Gallipoli è attiva una U.O. di Rianimazione con 8 posti letto;
Tipologia attività di competenza: L’Ospedale di 1° livello di Gallipoli è titolare della erogazione dell’insieme
della offerta di ricovero per acuti.
Il team dei professionisti garantisce, prioritariamente, la gestione clinica dei quadri patologici che necessitano
di un setting assistenziale intensivo, eroga prestazioni anestesiologiche in sala operatoria per funzioni di
Chirurgia Generale, Oculistica, Ortopedia - Traumatologia, Ostetricia – Ginecologia, Otorino, Urologia, e
assicura il supporto anestesiologico anche per la attività radiologiche.
E’ attiva la Camera iperbarica.
E’ punto di riferimento per l’attività di procurement di organi e tessuti.
Profilo Soggettivo
Specifiche competenze tecnico professionali richieste
Con l’obiettivo di consolidare e ulteriormente sviluppare nell’ambito della equipe medica le competenze e le
capacità professionali orientate alle qualificazione delle prestazioni cliniche, al candidato saranno in modo
particolare richieste e saranno prioritariamente valorizzate consolidate competenze ed esperienza in ambito
sia clinico che organizzativo:
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 Nella gestione delle emergenze intraospedaliere;
 nella gestione delle emergenze extraospedaliere;
 nell’ambito delle tecniche e procedure anestesiologiche, sia generali che loco-regionali, anche
ecoguidate;
 nella gestione della Terapia Intensiva post-operatoria;
 nella attività di procurement di organi e tessuti in sinergia con le indicazioni del Centro regionale
Trapianti;
 comprovata conoscenza ed esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie trattate con
l’ossigeno iperbarico.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
− Adeguata capacità di cooperazione all’interno del proprio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la
propria leadership la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori;
− Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione
dei diversi operatori sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le altre unità operative;
− Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica,
con disponibilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati;
− Capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su sviluppi e tendenze della
disciplina chirurgica al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica ed assistenziale;
− Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito
coeso di squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta
della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione
dei compiti e soluzione dei problemi correlati all’attività assistenziale e chirurgica;
− Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una
condotta etica del proprio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e professionale, in
particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
− Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di procedure innovative
− Partecipare attivamente alle attività di Clinical governance, promuovendo la cultura e l’adozione di modelli
di cura orientati alla qualità, appropriatezza ed efficacia delle prestazioni erogate, valorizzando il ruolo
della persona assistita;
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy
4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
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− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
− Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.
20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai
pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da
un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni
mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina
equipollente, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella
disciplina di Anestesia e Rianimazione o in una disciplina equipollente;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso
utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
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L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
− mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
− per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
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− dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
− dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
− consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), alla A.S.L. LECCE
al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura concorsuale;
− domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
− data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere
autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.

− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.


I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.

− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
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La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
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permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www.sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e
per le finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei
dati personali dei concorrenti, compresi i dati sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.

Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dellʼart. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Anestesia e Rianimazione presso lʼOspedale di Gallipoli, indetto con deliberazione n.
________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dallʼart. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dellʼart. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellʼUnione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dallʼimpiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
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amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679), al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Urologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

In esecuzione della deliberazione n. 1770 del 24/07/2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Urologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di
Lecce.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13 del
C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art. 10
del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA UROLOGIA DELL’OSPEDALE “V.
FAZZI” DI LECCE
PROFILO OGGETTIVO
Organizzazione: l’U.O.C. di Urologia è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce classificato D.E.U. II° livello
dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016.
Tipologia attività di competenza: l’U.O.C. di Urologia, deve essere in grado di dare risposta ad una domanda
di assistenza estesa nei volumi e variegata nei bisogni.
In particolare deve rispondere alla domanda che proviene da tutto il territorio della ASL, in quanto HUB
provinciale e DEU di riferimento delle province confinanti.
La presenza della U.O. di Nefrologia e Dialisi con annessa Sezione Trapianti di rene comporta la necessità di
costituire uno dei punti di riferimento regionali per il trapianto di rene.
Così come la presenza delle UU.OO. di Oncologia, Ematologia, Oncoematologia Pediatrica comporta la
necessità di costituire un punto di riferimento per la Urologia oncologica .
Sviluppare l’integrazione con le UU.OO. di Oncologia per il trattamento delle patologie oncologiche delle vie
urinarie, in particolare con l’obiettivo di consolidare le attività di chirurgia urologica complessa e di rispettare
il timing diagnosi - intervento previsto per il trattamento chirurgico delle neoplasie;
− Ottimizzare i modelli organizzativi per il pre e post ricovero, con l’obiettivo di diminuire gli accessi e la
permanenza degli assistiti nella struttura;
− Favorire la piena applicazione del PDTA per la gestione in sicurezza della patologie di pertinenza urologica;
− Mantenere e migliorare gli indicatori, con particolare riferimento ai tempi di attesa dei ricoveri programmati
per il trattamento chirurgico delle neoplasie del rene, della vescica e della prostata;
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− Migliorare l’accesso alle prestazioni ambulatoriali, con impegno al rispetto dei tempi di attesa e allo
sviluppo di linee di lavoro qualificanti;
− Garantire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie urologiche acute o croniche, primitiva o secondaria
ad altre malattie, in fase iniziale o terminale in regime di degenza (ordinaria e day hospital), ambulatoriale
e Day Service.
PROFILO SOGGETTIVO
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento a:
− competenze ed esperienza, in ambito clinico e organizzativo, documentate dalla casistica prodotta, nel
trattamento chirurgico della patologia uro-ginecologica oncologica e non oncologica maggiore/complessa,
affrontata in regime di elezione e in urgenza/emergenza;
− competenze ed esperienza in Chirurgia Robotica;
− competenze nel campo di donazione e gestione urologica del trapianto di rene;
− comprovata capacità ed esperienza nella gestione di strutture di degenza, differenziate in ragione della
complessità della casistica trattata;
− competenza nella organizzazione dell’offerta ambulatoriale, finalizzata alla prevenzione, diagnosi e cura
delle patologie urologiche.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
− Capacità di definire, di concerto con il personale dirigente medico e del comparto, l’assetto organizzativo a
livello di reparto, per la corretta gestione delle attività di ricovero e ambulatoriali sulla base degli indirizzi
stabiliti dalla Direzione Sanitaria Aziendale;
− Capacità di negoziare il budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori Aziendali;
− Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
− Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O. ed a favorirne la crescita professionale;
− Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
− Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
− Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
− Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
− Consolidata esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie sanitarie in ambito chirurgico, con
particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo della attività svolta secondo i principi della
Evidence Based Medicine e del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza erogata, nel rispetto
del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per l’impiego dei dispositivi medici, tanto per la cura dei
pazienti ricoverati interni quanto dei pazienti ambulatoriali esterni;
− Adeguata formazione manageriale negli ultimi cinque anni, con particolare riferimento alla gestione delle
risorse assegnate, alla valutazione dei costi standard dell’attività ospedaliera ed al technology assessment
in ambito chirurgico;
− Partecipazione ed esperienza attiva nell’attuazione di modelli assistenziali impostati sulle tematiche del
risk management, della prevenzione delle infezioni ospedaliere in ambito chirurgico e di tutte le iniziative
utili per migliorare la sicurezza del paziente;
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− Attitudine e disponibilità all’innovazione in ambito informatico con esperienza nell’applicazione dei
principali utilizzi del mezzo informatico in ambito assistenziale e chirurgico (liste operatorie informatizzate);
− Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
− Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008
− Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy
4. Anticorruzione
− Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
− Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
− Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.
Percorso formativo
− Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
− Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.
20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai
pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da
un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni
mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Urologia o disciplina equipollente, ai sensi
del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina di Urologia
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Urologia;
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3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso
utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
− mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
− per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
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emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
− cognome e nome;
− data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/01, e s.m.i.;
− titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
− Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
− di godere dei diritti civili e politici;
− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
− posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
− servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
− dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
− dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
− consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), alla A.S.L. LECCE
al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura concorsuale;
− domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
− data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
− Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

53024

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
 I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere
autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.
− Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
− esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
− profilo professionale;
− durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
− durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.


I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.

− Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
− Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
− Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
− Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
− Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
− Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
− Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
− Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
− Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
− Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
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con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il proprio
indirizzo p.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www.sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e
per le finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei
dati personali dei concorrenti, compresi i dati sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale –
Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832-215248, 0832-215226 (segreteria);
e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
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PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.

Il Direttore Generale
Dott.Ottavio Narracci
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________
n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dellʼart. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Urologia presso lʼOspedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione n.
________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dallʼart. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dellʼart. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellʼUnione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dallʼimpiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
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amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679), al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL LE
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di incarichi provvisori di Dirigente Medico
della disciplina di Psichiatria.

Ai sensi dell’art.18 - comma 3 - del Decreto Legislativo 30/12/92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni
e dell’art.9 - comma 17 - della Legge 20 maggio 1985, n.207, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e prova
colloquio, per la formazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi provvisori di
Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria.
Il trattamento economico è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge in vigore e dai CC.CC.NN.LL. per
l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione all’Avviso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della A.S.L.
Lecce, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Psichiatria ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti alle suddette discipline dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle discipline
riconosciute affini alla su indicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nelle suindicate discipline
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione all’Avviso
Per l’ammissione al presente Avviso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della AZIENDA
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SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di quindici giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, domanda redatta in carta
semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
h) il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento
dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella eventualità di
costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura in argomento
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Concorsi - Ricerca concorso
- della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la presentazione
delle domande è perentorio e scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro
a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale
della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la
domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione possono pervenire per via
telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: areapersonale.asl.
lecce@pec.rupar.puglia.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro,
ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare,
copia di un documento valido di identità.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre i
termini di presentazione prescritti dal presente Avviso.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
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indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non
dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti
che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo
e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del
D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità
della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della
legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dall’avviso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella - sezione concorsi – della pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale
della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione dispone complessivamente di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 20 punti per la prova colloquio.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera :
b) titoli accademici di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a)
b)
c)
d)
e)

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazione previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
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grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibile a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici ;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza
sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal
pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo


1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente
decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.


Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali




1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento
all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario
a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività
settimanale.
2. All’attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.264, e successive modificazioni è attribuito il punteggio
previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del
20%.
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Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili




1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25
e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è
valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
4. omissis




Art. 23 Servizio prestato all’estero




1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con
i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
Colloquio

La prova colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina dell’avviso e sui compiti connessi alla funzione
da conferire. Il punteggio massimo attribuibile per la prova colloquio è di 20 punti. Il superamento della prova
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova pratica saranno comunicate ai candidati ammessi almeno 10
giorni prima della data fissata per la prova stessa, esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato
nella – sezione Albo Pretorio – Concorsi - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale
Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
Commissione esaminatrice
La valutazione dei titoli e della prova colloquio sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice, nominata dal
Direttore Generale e così composta:
− Presidente: Direttore di Struttura Complessa nel profilo professionale della disciplina oggetto dell’avviso,
di norma preposto alla struttura;
− N. 2 Componenti: scelti dal Direttore Generale fra i Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla
disciplina dell’avviso o a disciplina equipollente o affine ed al profilo oggetto dell’avviso;
− Segretario: un funzionario amministrativo della A.S.L. appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
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Graduatoria e conferimento dell’incarico
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova colloquio, con l’osservanza, a parità
di punti, delle preferenze previste dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale
ed è immediatamente efficace.
Sono conferiti incarichi, nei limiti dei posti complessivamente vacanti, ai candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
Gli incarichi provvisori si intendono revocati e cessano di diritto all’atto della copertura dei posti di cui trattasi
con personale di ruolo.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Adempimenti degli incaricati
I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito, a pena di decadenza
nei diritti conseguiti alla partecipazione all’Avviso i titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e
preferenza a parità di valutazione.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it;
indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ottavio Narracci)
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ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 Dirigenti
Medici della disciplina di Psichiatria.

In esecuzione della deliberazione n. 1882 del 03/08/2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 Dirigenti Medici della disciplina di Psichiatria.
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le seguenti
riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti del
Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria), con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale medico in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata
in vigore il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso questa
A.S.L. nella disciplina oggetto del concorso;
4) Altra normativa che prevede la riserva nelle procedure concorsuali.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale,
per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei non
riservisti.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della A.S.L.
Lecce, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Psichiatria ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti alle suddette discipline dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle discipline
riconosciute affini alla su indicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nelle suindicate discipline
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed
i motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
j) l’indirizzo di posta elettronica;
k) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento
dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella eventualità di
costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre i
termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non
dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti
che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo
e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della
partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del concorso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.
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Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità
della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della
legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
b) specializzazione in una disciplina affine punti 0,50

53042

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di
corso di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la
precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già
valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza
sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal
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pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo


1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente
decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.




Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali




1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento
all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario
a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività
settimanale.
2. Omissis.


Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili




1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25
e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è
valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
4. omissis


Art. 23 Servizio prestato all’estero


1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con
i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
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Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) prova scritta:
 relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
 su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
 sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione
Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale
Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della
prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
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Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei candidati
aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35 del D.lgs
165/2001 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016).
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale,
per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del
Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
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Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it;
indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ottavio Narracci)
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Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 Dirigenti Medici della disciplina di Psichiatria.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
...................………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................………………………………………………………………………….. in data
…………………………………………;
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………………;
10. di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi del ........................................ (3)
in quanto ...........................................................................................................;
11. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (4);
12. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………
………………..;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
14. (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia;
15. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
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16. di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (5);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) indicare per quale riserva si intende partecipare: se ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015 ovvero ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(4) per i candidati nati entro il 1985.
(5) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti, a tempo pieno ed indeterminato,
di “Collaboratore Professionale Sanitario (CPS) - Tecnico di Laboratorio Biomedico.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 579 del 07 Agosto 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 7 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario
– Tecnico di Laboratorio Biomedico”.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità alle disposizioni di cui:
al D.P.R. n. 220/2001;
alla Legge n. 125/1991 e D. Lgs. n. 198/2006;
al D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
alla Legge 68/1999;
alla Legge 104/1992 (art. 20).

-

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
il personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente ed è a
tempo pieno, quindi incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche se di
natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al suddetto concorso coloro che sono in possesso dei seguenti:
Requisiti Generali
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo, periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 65/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego ed alla mansione specifica. Ai fini dell’accertamento di quanto dichiarato i
candidati vincitori prima dell’immissione in servizio dovranno presentare il “certificato delle residue
capacità lavorative di cui al DPR 333/2000”, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale;
c) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) età non inferiore a 18 anni.
Requisiti Specifici
e) laurea triennale in “Tecniche di laboratorio biomedico” ovvero diploma universitario di “Tecnico sanitario
di laboratorio biomedico”, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.,
ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai
sensi del Decreto 27/07/2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.
f) iscrizione all’Albo professionale, ove prevista. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’ Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati esclusi o destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE Al CONCORSI
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il “form
on-line” disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR” di Foggia:
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24:00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie speciale.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di
sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

1. collegarsi all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
2. selezionare sulla Homepage la sezione “Albo pretorio”, di seguito la voce “Concorsi-Domande on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito “modulo di domanda on-line” riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di € 10,00
(dieci/00 euro), indicando come causale del versamento: Tassa concorso pubblico per “CPS – Tecnico di
laboratorio biomedico”.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente con la seguente modalità:
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
Il suddetto contributo di partecipazione al concorso interessato dovrà essere versato entro e non oltre i
termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei dati
ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a. il concorso al quale intendono partecipare;
b. il cognome ed il nome;
c. il luogo e la data di nascita;
d. la residenza e l’eventuale recapito cui inviare eventuali comunicazioni relative al concorso;
e. il numero di un documento di identità in corso di validità;
f. il codice fiscale;
g. di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
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ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.) e di godere dei diritti civili e politici;
il titolo di studio di cui all’art. 2 lett. f);
iscrizione all’Albo professionale di cui all’art. 2 lett. g);
l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati esclusi o destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, né licenziati per persistente insufficiente rendimento;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti penali
pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di
interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti;
l’eventuale diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 specificando l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove
d’esame (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario della
A.S.L. competente ex Lege n. 104/1992, che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova
d’esame);
l’eventuale diritto di cui all’art. 20, comma 2-bis della Legge n. 104/1992 ad essere esentato dalla prova
preselettiva in quanto affetto da invalidità uguale o superiore all’80% (quanto dichiarato dovrà risultare
da apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario dell’ASL ex Lege n. 104/1992, che il candidato
dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
la conoscenza di base della lingua inglese;
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le modalità di notifica per la procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito Aziendale www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo
pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”.
di autorizzare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia al trattamento e utilizzo dei dati
personali;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR” di Foggia per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione pari a € 10,00 (dieci/00 euro), non
rimborsabili secondo le modalità indicate nel precedente art. 3. Tale contributo dovrà essere pagato entro
e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla presente procedura, indicando
nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, causale e numero identificativo del
versamento.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità delle prescrizioni contenute
nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “Elementi di valutazione” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
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Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei
relativi elaborati. L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line
ART. 5 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia, in qualsiasi momento e comunque prima di
procedere all’assunzione.
L’Amministrazione stessa potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei
candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia effettuerà, anche
a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da
qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando, nel rispetto delle procedure previste dal D.P.R. 220/2001.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche
nonché della conoscenza della lingua inglese, le Commissioni potranno essere integrate, ove necessario, da
membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli
70 punti per le prove di esame

a)
b)

I 70 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 30 punti per la prova scritta
 20 punti per la prova pratica
 20 punti per la prova orale
I 30 punti per la valutazione dei titoli saranno attribuiti secondo la tabella allegata al presente bando, come
parte integrante dello stesso.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ART. 7 - PRESELEZIONE
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia, ai sensi dell’art. 3, c. 4 del DPR n. 220/2001, in presenza
di un numero elevato di partecipanti, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di attivare una prova
preselettiva avvalendosi anche di Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente
bando, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona
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affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) sono esentati dalla prova preselettiva ed ammessi con riserva
a sostenere la prova scritta.
Tutti gli altri candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti
dal presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Azienda, sono ammessi con riserva a sostenere
la prova preselettiva.
I beneficiari soggetti appartenenti alle categorie protette che hanno specificato nella domanda l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti della suddetta
documentazione, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e l’attestazione dei tempi
aggiuntivi riconosciuti.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di logica e/o
sulle materie previste per le prove d’esame. In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
definizione delle graduatorie finali di merito dei concorsi di cui al presente bando.
Le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova preselettiva, il numero dei candidati che saranno ammessi
alla successiva prova scritta, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi, saranno definite dalla
Commissione esaminatrice e verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta, in quanto esonerati dalla prova preselettiva ai sensi
dell’art. 20 c. 2-bis della Legge 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), sarà
pubblicato sul sito www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo pretorio”, alla voce
“Concorsi e Avvisi”.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
I candidati per ogni singola procedura sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale,
articolate così come specificato:
Prova Scritta
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su
argomenti scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso.
Prova Pratica
Consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale a concorso e alla qualificazione
professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta con eventuali procedure di correzione
automatizzata.
Prova Orale
Verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria
Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla Tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”; sui principi medico-legali e deontologici di responsabilità propri del profilo a concorso, sulla tutela
della privacy in ambito sanitario, nonché sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese ed inoltre
sulla conoscenza delle procedure informatiche.
La Commissione potrà richiedere l’enunciazione teorica delle conoscenze in ordine all’oggetto della prova pratica
e/o richiedere una sintetica relazione illustrativa delle operazioni pratiche o tecniche svolte.
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Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
 21/30, nella prova scritta:
 14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso interessato, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
ART. 9 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI
Il giorno 31/10/2018, esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “OO.RR.” di Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo
pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”, sarà comunicato il giorno, luogo ed orario (diario d’esame) in cui il
candidato dovrà presentarsi per svolgere l’eventuale prova preselettiva, la prova scritta ovvero l’eventuale
rinvio della pubblicazione del diario d’esame.
Tutti i candidati dovranno presentarsi - nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva
o scritta) – a pena di esclusione, muniti di:
1. domanda di partecipazione debitamente firmata;
2. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
3. ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso;
4. un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla documentazione
su indicata, dovranno presentare apposita certificazione attestante la disabilità posseduta ed il tipo di ausilio
per gli esami e/o i tempi aggiuntivi necessari.
Coloro che hanno dichiarato l’esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della Legge
104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) dovranno presentarsi direttamente a
sostenere la prova scritta consegnando, oltre la documentazione su indicata, apposita certificazione attestante
la disabilità posseduta con indicazione della percentuale di invalidità che dà diritto all’esonero dalla prova
preselettiva.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della suddetta domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del candidato a sostenere la prova.
I candidati ammessi alle successive prove d’esame saranno convocati esclusivamente mediante avviso
pubblicato nella sezione “Albo pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”, del sito aziendale www.sanita.puglia.
it/web/ospedaliriunitifoggia, con il preavviso previsto dalla normativa vigente.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
ART. 10 - GRADUATORIE
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria di merito degli idonei secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modificazioni
ed integrazioni.
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In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/1998.
Della graduatoria finale, così come redatta dalla Commissione, si prenderà atto con formale provvedimento
del Direttore Generale. Detta graduatoria di merito è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione secondo i termini previsti dalle
norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che successivamente dovessero rendersi
disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a verificarsi detta
condizione.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia alla sezione “Albo Pretorio” e voce “Delibere” sarà
considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel quale sarà indicata la data di inizio
del rapporto di lavoro.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla
vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al
concorso, comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia, è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attivitàconcorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, anche da parte della Commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area
Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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ART. 13 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia. Con
la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve di tutte
le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per l’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di
domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al seguente
indirizzo: assistenza@csselezioni.it
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Il Direttore Generale
Vitangelo DATTOLI
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“OSPEDALI RIUNITI”
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
FOGGIA

ALLEGATO N° 1
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
C.P.S. “TECNICI LABORATORIO BIOMEDICO”

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 15 punti per i titoli di carriera;
b) 5 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 7 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del
citato D.P.R. 220/01.
Art. 11 D.P.R. 220/01 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) Titoli di carriera (max 15 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifica corrispondente.
Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche
corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo
relativo al concorso;
2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di
lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
In particolare:
Descrizione
Servizio reso nel profilo professionale di C.P.S. Tecnico di laboratorio biomedico o qualifica
corrispondente presso strutture pubbliche
Servizio reso presso Strutture pubbliche nel corrispondente profilo della categoria inferiore
Servizio reso nel profilo professionale di C.P.S. Tecnico di laboratorio biomedico o qualifica
corrispondente durante il servizio militare
Altro servizio reso durante il servizio militare
Servizio reso nel profilo professionale di C.P.S. Tecnico di laboratorio biomedico o qualifica
corrispondente presso Case di Cura convenzionate/accreditate
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“OSPEDALI RIUNITI”
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
FOGGIA

b) Titoli accademici e di studio (max 5 punti), sono valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire e precisamente:
Descrizione
Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Laurea Magistrale in discipline sanitarie di diverso profilo professionale (area della riabilitazione,
tecnica, della prevenzione, etc.)
Diploma di laurea in discipline diverse dalle sanitarie (scienza della formazione, pedagogia,
sociologia, etc.)
Master universitario annuale attinente al profilo (coordinamento, tecniche autoptiche, etc.)
Corsi di perfezionamento universitari in materie attinenti al profilo – min 120 ore
Dottorato di ricerca
c) Pubblicazioni e titoli scientifici (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti al profilo professionale da
conferire, tenendo conto della descrizione di seguito riportata:
Descrizione
Pubblicazioni su riviste internazionali come unico autore
Pubblicazioni su riviste internazionali in collaborazione con altri autori
Pubblicazioni su riviste nazionali come unico autore
Pubblicazioni su riviste nazionali in collaborazione con altri autori
Abstract/poster come unico autore
Abstract/poster in collaborazione con altri autori
d) Curriculum formativo e professionale (max 7 punti):
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto in particolare di quanto
riportato nella tabella sotto indicata se attinente al profilo professionale da conferire:
Descrizione
Partecipazione a corsi di aggiornamento (ECM e FAD) attinenti al profilo
Partecipazione a corsi o convegni in qualità di relatore
Master non universitari attinenti al profilo
Direzione scientifica di Congressi, convegni, seminari, PFA (Progetto Formativo Aziendale) con
accreditamento ECM
Docenza nella materia oggetto del Concorso presso Università (min. 30 ore)
Incarico libero professionale, da agenzia interinale o CoCoCo prestato presso Aziende Sanitarie
e/o Enti del SSN esclusivamente nel profilo oggetto del Concorso
Conseguimento patente europea ECDL
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti (di cui n. 4 riservati ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1° della legge 68/99 iscritti nell’elenco dei
disoccupati disabili tenuto dalla provincia di Foggia), a tempo pieno ed indeterminato, di “Collaboratore
Professionale Sanitario (CPS) - Tecnico di Radiologia Medica.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 578 del 07 Agosto 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 8 posti (di cui n. 4 riservati ai soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 1 comma 1° della Legge n. 68/99, iscritti nell’elenco dei disoccupati disabili
di cui all’art. 8 della Legge 68/1999 tenuti presso la Provincia di Foggia) di “Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico di Radiologia Medica”.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità alle disposizioni di cui:
al D.P.R. n. 220/2001;
alla Legge n. 125/1991 e D. Lgs. n. 198/2006;
al D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
alla Legge 68/1999;
alla Legge 104/1992 (art. 20).

-

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
il personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente ed è a
tempo pieno, quindi incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche se di
natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al suddetto concorso coloro che sono in possesso dei seguenti:
Requisiti Generali
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo, periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 65/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego ed alla mansione specifica. Ai fini dell’accertamento di quanto dichiarato i
candidati vincitori prima dell’immissione in servizio dovranno presentare il “certificato delle residue
capacità lavorative di cui al DPR 333/2000”, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale;
c) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) eventuale iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99 tenuti presso la Provincia di Foggia,
in qualità di persone con disabilità di cui all’art. 1 comma 1° della Legge n. 68/99 (riserva dei posti);
e) età non inferiore a 18 anni.
Requisiti Specifici
f) laurea triennale in “Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia” o Diploma universitario di
“Tecnico sanitario di radiologia medica”, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n.
502 e s.m.i. (D.M. 746/1994), ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento
riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
g) iscrizione all’Albo professionale, se prevista.

h) I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per
la presentazione della domanda di ammissione.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati esclusi o destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE Al CONCORSI
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il “form
on-line” disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR” di Foggia:
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24:00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie speciale.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di
sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
2. selezionare sulla Homepage la sezione “Albo pretorio”, di seguito la voce “Concorsi-Domande on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito “modulo di domanda on-line” riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di € 10,00
(dieci/00 euro), indicando come causale del versamento: Tassa concorso pubblico per “CPS – Tecnico di
radiologia”.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente con la seguente modalità:
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
Il suddetto contributo di partecipazione al concorso interessato dovrà essere versato entro e non oltre i
termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei dati
ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a. il concorso al quale intendono partecipare;
b. il cognome ed il nome;
c. il luogo e la data di nascita;
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d.
e.
f.
g.

la residenza e l’eventuale recapito cui inviare eventuali comunicazioni relative al concorso;
il numero di un documento di identità in corso di validità;
il codice fiscale;
di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.) e di godere dei diritti civili e politici;
h. il titolo di studio di cui all’art. 2 lett. f);
i. iscrizione all’Albo professionale, se prevista.

j. l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
k. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati esclusi o destituiti o dispensati
l.
m.
n.

o.

p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, né licenziati per persistente insufficiente rendimento;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti penali
pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di
interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti;
l’eventuale iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999 tenuti presso la Provincia di
Foggia, in qualità di persone con disabilità di cui all’art. 1 comma 1° della Legge n. 68/99 (requisito che da
diritto alla riserva di n. 4 posti prevista dal presente bando di concorso);
l’eventuale diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 specificando l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove
d’esame (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario della
A.S.L. competente ex Lege n. 104/1992, che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova
d’esame);
l’eventuale diritto di cui all’art. 20, comma 2-bis della Legge n. 104/1992 ad essere esentato dalla prova
preselettiva in quanto affetto da invalidità uguale o superiore all’80% (quanto dichiarato dovrà risultare
da apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario dell’ASL ex Lege n. 104/1992, che il candidato
dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
la conoscenza di base della lingua inglese;
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le modalità di notifica per la procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito Aziendale www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo
pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”.
di autorizzare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia al trattamento e utilizzo dei dati
personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR” di Foggia per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione pari a € 10,00 (dieci/00 euro), non
rimborsabili secondo le modalità indicate nel precedente art. 3. Tale contributo dovrà essere pagato entro
e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla presente procedura, indicando
nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, causale e numero identificativo del
versamento.
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità delle prescrizioni contenute
nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “Elementi di valutazione” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei
relativi elaborati. L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line
ART. 5 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia, in qualsiasi momento e comunque prima di
procedere all’assunzione.
L’Amministrazione stessa potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei
candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia effettuerà, anche
a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da
qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando, nel rispetto delle procedure previste dal D.P.R. 220/2001.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche
nonché della conoscenza della lingua inglese, le Commissioni potranno essere integrate, ove necessario, da
membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove di esame
I 70 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 30 punti per la prova scritta
 20 punti per la prova pratica
 20 punti per la prova orale
I 30 punti per la valutazione dei titoli saranno attribuiti secondo la tabella allegata al presente bando, come
parte integrante dello stesso.
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Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ART. 7 - PRESELEZIONE
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia, ai sensi dell’art. 3, c. 4 del DPR n. 220/2001, in presenza
di un numero elevato di partecipanti, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di attivare una prova
preselettiva avvalendosi anche di Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente
bando, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona
affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) sono esentati dalla prova preselettiva ed ammessi con riserva
a sostenere la prova scritta.
Tutti gli altri candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti
dal presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Azienda, sono ammessi con riserva a sostenere
la prova preselettiva.
I beneficiari soggetti appartenenti alle categorie protette che hanno specificato nella domanda l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti della suddetta
documentazione, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e l’attestazione dei tempi
aggiuntivi riconosciuti.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di logica e/o
sulle materie previste per le prove d’esame. In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
definizione delle graduatorie finali di merito dei concorsi di cui al presente bando.
Le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova preselettiva, il numero dei candidati che saranno ammessi
alla successiva prova scritta, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi, saranno definite dalla
Commissione esaminatrice e verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta, in quanto esonerati dalla prova preselettiva ai sensi
dell’art. 20 c. 2-bis della Legge 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), sarà
pubblicato sul sito www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo pretorio”, alla voce
“Concorsi e Avvisi”.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
I candidati per ogni singola procedura sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale,
articolate così come specificato:
Prova Scritta
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su
argomenti scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso.
Prova Pratica
Consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale a concorso e alla qualificazione
professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta con eventuali procedure di correzione
automatizzata.
Prova Orale
Verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria
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Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla Tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”; sui principi medico-legali e deontologici di responsabilità propri del profilo a concorso, sulla tutela
della privacy in ambito sanitario, nonché sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese ed, inoltre,
sulla conoscenza delle procedure informatiche.
La Commissione potrà richiedere l’enunciazione teorica delle conoscenze in ordine all’oggetto della prova pratica
e/o richiedere una sintetica relazione illustrativa delle operazioni pratiche o tecniche svolte.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
 21/30, nella prova scritta:
 14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso interessato, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
ART. 9 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI
Il giorno 31/10/2018, esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “OO.RR.” di Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo
pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”, sarà comunicato il giorno, luogo ed orario (diario d’esame) in cui il
candidato dovrà presentarsi per svolgere l’eventuale prova preselettiva, la prova scritta ovvero l’eventuale
rinvio della pubblicazione del diario d’esame.
Tutti i candidati dovranno presentarsi - nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva
o scritta) – a pena di esclusione, muniti di:
1. domanda di partecipazione debitamente firmata;
2. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
3. ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso;
4. un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno diritto alla riserva dei posti prevista dal presente bando di concorso (n. 4 posti riservati ai
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 comma 1° della Legge n. 68/99, iscritti nell’elenco
dei disoccupati disabili di cui all’art. 8 della Legge 68/1999 tenuti presso la Provincia di Foggia) e/o che
hanno richiesto l’ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla documentazione su
indicata, dovranno presentare apposita certificazione attestante l’iscrizione negli elenchi suddetti e/o il
tipo di ausilio per gli esami e/o i tempi aggiuntivi necessari.
Coloro che hanno dichiarato l’esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della
Legge 104/1992 dovranno presentarsi direttamente a sostenere la prova scritta consegnando, oltre la
documentazione su indicata, apposita certificazione attestante la percentuale di invalidità che dà diritto
all’esonero dalla prova preselettiva.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della suddetta domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del candidato a sostenere la prova.
I candidati ammessi alle successive prove d’esame saranno convocati esclusivamente mediante avviso
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pubblicato nella sezione “Albo pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”, del sito aziendale www.sanita.puglia.
it/web/ospedaliriunitifoggia, con il preavviso previsto dalla normativa vigente.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
ART. 10 - GRADUATORIE
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria di merito degli idonei secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto della riserva prevista dal presente bando di concorso (n. 4 posti riservati ai soggetti appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1 comma 1° della Legge n. 68/99, iscritti nell’elenco dei disoccupati disabili di
cui all’art. 8 della Legge 68/1999 tenuti presso la Provincia di Foggia), con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/1998.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alla riserva non superino le prove concorsuali, l’Azienda Ospedaliero Universitaria
“OO.RR.” di Foggia provvederà ad incrementare il numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento
di quelli messi a concorso.
Della graduatoria finale, così come redatta dalla Commissione, si prenderà atto con formale provvedimento
del Direttore Generale. Detta graduatoria di merito è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione secondo i termini previsti dalle
norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che successivamente dovessero rendersi
disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a verificarsi detta
condizione.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia alla sezione “Albo Pretorio” e voce “Delibere” sarà
considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel quale sarà indicata la data di inizio
del rapporto di lavoro.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
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La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla
vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al
concorso, comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia, è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, anche da parte della Commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area
Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
ART. 13 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia. Con
la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve di tutte
le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per l’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di
domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al seguente
indirizzo: assistenza@csselezioni.it
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Il Direttore Generale
Vitangelo DATTOLI

53067

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

--

ooIL

--

711RR

“OSPEDALI RIUNITI”
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
FOGGIA

ALLEGATO N° 1
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
C.P.S. “TECNICI DI RADIOLOGIA”

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 15 punti per i titoli di carriera;
b) 5 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 7 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del
citato D.P.R. 220/01.
Art. 11 D.P.R. 220/01 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) Titoli di carriera (max 15 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifica corrispondente.
Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche
corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo
relativo al concorso;
2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di
lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
In particolare:
Descrizione
Servizio reso nel profilo professionale di C.P.S. Tecnico di radiologia o qualifica corrispondente
presso strutture pubbliche
Servizio reso presso Strutture pubbliche nel corrispondente profilo della categoria inferiore
Servizio reso nel profilo professionale di C.P.S. Tecnico di radiologia o qualifica corrispondente
durante il servizio militare
Altro servizio reso durante il servizio militare
Servizio reso nel profilo professionale di C.P.S. Tecnico di radiologia o qualifica corrispondente
presso Case di Cura convenzionate/accreditate
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“OSPEDALI RIUNITI”
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
FOGGIA

b) Titoli accademici e di studio (max 5 punti), sono valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire e precisamente:
Descrizione
Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
Laurea Magistrale in discipline sanitarie di diverso profilo professionale (area della riabilitazione,
tecnica, della prevenzione)
Diploma di laurea in discipline diverse dalle sanitarie (scienza della formazione, pedagogia,
sociologia etc.)
Master universitario annuale attinente al profilo (coordinamento ecc.)
Corsi di perfezionamento universitari in materie attinenti al profilo – min 120 ore
c) Pubblicazioni e titoli scientifici (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti al profilo professionale da
conferire, tenendo conto della descrizione di seguito riportata:
Descrizione
Pubblicazioni su riviste internazionali come unico autore
Pubblicazioni su riviste internazionali in collaborazione con altri autori
Pubblicazioni su riviste nazionali come unico autore
Pubblicazioni su riviste nazionali in collaborazione con altri autori
Abstract/poster come unico autore
Abstract/poster in collaborazione con altri autori
d) Curriculum formativo e professionale (max 7 punti):
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto in particolare di quanto
riportato nella tabella sotto indicata se attinente al profilo professionale da conferire:
Descrizione
Partecipazione a corsi di aggiornamento (ECM e FAD) attinenti al profilo
Partecipazione a corsi o convegni in qualità di relatore
Master non universitari attinenti al profilo
Direzione scientifica di Congressi, convegni, seminari, PFA (Progetto Formativo Aziendale) con
accreditamento ECM
Docenza nella materia oggetto del Concorso presso Università (min. 30 ore)
Incarico libero prof.le, da agenzia interinale o CoCoCo prestato presso Aziende Sanitarie e/o Enti
del SSN esclusivamente nel profilo oggetto del Concorso
Conseguimento patente europea ECDL
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n. 310/2018. Esproprio. Comune di Apricena.
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/2010 e CIPE 8/2012, denominato “Lavori di realizzazione del Canale Scolmatore II lotto - Adeguamento
del Canale San Martino” - Comune di Apricena (FG) - codice di identificazione intervento FG051A/10-CUP:
J55D12000160003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissari o Straordinario A.S.S.E.T . Puglia
VISTO l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti
il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg . n.
1 - fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma
1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art.
17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati
nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia
e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e
cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli
interventi;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeo
logico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché
per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla
Corte dei Conti il 16 novembre 2011 , reg. n. 19- fog. 343;
VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116,
ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle
funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi
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di Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le
Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle
relative contabilità speciali”;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il
Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la
finanza pubblica”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014 , n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ing.
Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi
nel territorio della Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO la Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 1 della L.R. n. 3 del 22.02.2005 così come modificato dall’art. 1 della L.R.
n. 3/07 stabilisce che “all’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici
possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli
abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o,
in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone
di rispetto delle medesime”;
CONSIDERATO che nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione
ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui
all’Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l’intervento individuato con il codice
FG051A/10 “Lavori di realizzazione del Canale Scolmatore II lotto - Adeguamento del Canale San
Martino” nel Comune di Apricena (FG) per un importo di Euro 5.250.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 89 del 06 .03.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per
la realizzazione dell’intervento FG051A/10 nel Comune di Apricena (FG) “Lavori di realizzazione del
Canale Scolmatore II lotto - Adeguamento del Canale San Martino”, per un importo complessivo di
Euro 5.250.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 729 del 15.12.2014 con il quale si è provveduto alla conferma dell’arch.
Francesco Delli Muti come Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;
VISTO il Decreto Commissariale n. 374 del 24.10.2013 di presa d’atto del Verbale di Verifica del progetto
definitivo ed approvazione del progetto definitivo dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo
di € 5.250.000,00;
CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 374 del 24.10.2013 questo Ufficio, all’art. 4 dichiarava la
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori in oggetto, senza stabilire il termine entro il quale
emanare il decreto di esproprio che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DPR 327/‘01, deve intendersi di
cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera;
VISTO l’art. 12, comma 1, del D.P.R. 08.06.20 01 n. 327;
VISTO l’art. 13, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in aree ad elevato rischio idrogeologico - così come emerge
dalla Relazione Generale (Elab. “A1”) facente parte del progetto definitivo, e che la sua realizzazione è
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nece ssaria ed urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dell’abitato del Comune
di Apricena (FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 113 del 28.02.2014 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
per la realizzazione dei lavori in oggetto in favore dell’Impresa MOTEROC S.r.l;
VISTI i Decreti Commissariali n. 622 del 31.10.2014 e n. 631 del 10.11.2014 con i quali si disponeva
l’occupazione anticipata d’urgenza di cui all’art. 22-bis del DPR n. 327/2001 delle aree oggetto di
esproprio ed occupazione temporanea ricadenti nel Comune di Apricena nell’ambito dei lavori con
Codice identificativo intervento FG051A/10 - CUP J55D12000160003;
VISTE le dichiarazioni di accettazione delle indennità di esproprio definitive delle ditte catastali oggetto di
esproprio, acquisite agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 2783 del 29.10.2014 e prot. n.
2358 del 24.09.2014;
VISTI i tipi di frazionamento catastale predisposti dal Geom. CIUFALO Nicola ed approvati dall’Agenzia
delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio, con prot. nn. 2016/197950 - 2016/197957
-2016/197959 - 2016/197960, con i quali sono state identificate le superfici da espropriare;
ACCERTATO che con gli ordinativi di pagamento dal n. 212 al n. 228 del 07.02.2017 è stata disposta la
liquidazione dell’intera somma dell’indennità di esproprio definitiva in favore dei proprietari degli
immobili oggetto di esproprio;
VISTI i depositi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato di Bari/BAT
dell’indennità spettante alle ditte catastali che non hanno accettato e/o non hanno depositato la
documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni immobili oggetto di esproprio,
ordinativi di pagamento nn. 648-649-650-651 del 26.07.2018;
CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 del D.P.R. n. 327/01 per l’emanazione del
decreto di Esproprio;
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art.
23;
RITENUTO di dover procedere alla pronuncia di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., in
favore del Comune di Apricena (FG), degli immobili meglio individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato
A” che per l’effetto forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia ed in
sua vece il Soggetto Attuatore
DECRETA
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. n.241/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Apricena (FG), (Codice Fiscale n. 84000350714) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Apricena (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, ritualmente notificato
unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Apricena (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
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individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che
concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione
dell’estratto del decreto di esproprio di cui al precedente punto 4.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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SCARANO Antonio
. . . OMISSIS ...
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RENDINA Antonio
... OMISSIS ...
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.. . OMISSIS ...
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RENDINA Vincenzo
... OMISSIS ...
. . . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
PONT ARELLI Anna
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CAPPELLO Antonia Maria Adele
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
CAPPELLO Michelina
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CAPPELLO Donato
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CAPPELLO Nicola
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CAPPELLO Antonia Maria Adele
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... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CAPPELLO Nicola
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. .. OMISSIS ...
FERRAZZANO Aneelo
... OMISSIS ...
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... OMISSIS ...
FERRAZZANO Maria Pia
... OMISSIS ...
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... OMISSIS ...
FERRAZZANO Matteo Antonio
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
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CESAREO Angelina
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NARGISO Giovanna
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GIAMMARIO Umberto
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GIAMMARIO Vincenzo
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. .. OMISSIS ...
TERLIZZI Antonietta
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. . . OMISSIS ...
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... OMISSIS ...
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.. . OMISSI S ...
... OMISSI S ...
... OMISSIS ...
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SALVATORE Francesco
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TERLIZZI Antonietta
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2442 .00

1115.00

2047 .00

814 .00

EURO

mq

690

727

7 19

Totale
Indennità

Superficie
espropriata

87

74

48

Particella
scaturita

60

60

60

Particella
originaria

1000/1000

1/2

1/2

6/18

12/18

Quota
parte di
oroorietà

133

Apricena

Apricena

Apricena

Comune

Foglio

rgio,tt Plllflia
D.L. 12.-llembre20/4n.

ESPROPRIO -ALLEGATO A

~ JH!I' la llliligazio"" dd rise/rio~ex ara. 10, comma I D.L. 24 gi,,gnt,2014, n. 91,: 7 commalthl

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELU REGIONE

NOMINATIVO (luol!o e data di nascita, C.F. e indirizzo completo di residenza)

Cod. Intervento FG0SlA/10

Comune di: Anricena <FG)

o

ITALIANA
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N UM .

TERLIZZI Antonietta
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
TERLIZZI David
... OMISSIS ...
. . . OMISSIS ...
. . . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
TERLIZZI Giovanni
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
TERLIZZI Giuseppe
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
TERLIZZI Matteo
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
GRAVINA Lucia
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
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Apricena

Comune

S/S0

9/S0

9/S0

9/S0

9/S0

9/S0

60

Foglio

610

Particella
originaria

Paglia
11 :,e1temhre 2014 n 133

Quota
parte di
oroorietà

ESPROPRIO -ALLEGATO A

"°""""2 del D.I.

ddqfa1o,-ta~ddriM:Jria
~ndla~
a arti.. 10, comma J DL 24 ga,gno2014, n 91 e 7

NOMINATIVO (luogo e data di nascita , C.F . e indirizzo completo di residenza)

Cod. Intervento FG0SlA/10

Comune di: Aoricena O'G)

o

-m

lU!Ola,fHPUCLIA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

ITALIANA

729

Particella
scaturita

7S0 .00

mq

Superficie
espropriata

2139 .60

EURO

Totale
Indennità
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110020

-

r

del radria
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TOTALE

Ap ricena

Co mune

1/2

1/2

Quota
parte di
oroorietà

68

Foglio

S6

Particella
originaria

ngio,tt P111:lia
2 del D.L J 2 ,e11.,,,.1,r,, 2014,. J 33

~ ndla.

ESPROPRIO -ALLEGATO A

e data di na sci ta, C.F . e indirizzo comoleto di residenza)

CAMPODIPIETRA Giuseppina
. . . OM ISSIS ...
. . . OMISSIS ...
. .. OM ISSIS ...
CAMPODIPIETRA Maria Vincenza
. . . OMISSIS ...
... OMISS IS ...
... OM ISSIS ...

NUM . NOMINATIVO

Cod. Intervento FG0SlA/10

Comune di: Anricena (FG)

la lftitigovo...,

""ora. IO, comma l DL 24 ga,gno2014, ,. 91 ., 7 aimma

~ i-,

•

-

IJ

ltBOlONE .PUCLlA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

.

RllPUBDUCA a:AUANA

1259

Particella
sca turit a

IO1.00

mo

Superficie
espropriata

€ 41 ,252 .35

337.S0

EURO

Totale
Indennit à
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COMUNE DI CASARANO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Provvedimento n. 02/2018.
PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UFFICIO VAS
06 Agosto 2018, n. 02/2018
Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (“Disciplina regionale
in materia di valutazione ambientale strategica”) - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a
VAS del “Progetto di variante P.N. 2.7 – Parco della Campana – U.M.I. 2.7.1”.
Autorità procedente: Servizio pianificazione del Territorio del Comune di Casarano (LE).
L’anno 2018, addì 06 del mese di agosto in Casarano (LE), presso l’Ufficio VAS dei comuni di Casarano e Alezio
con sede in Casarano, Piazza S. Domenico n.1, l’Ing. Stefania GIURI, quale Responsabile Ufficio VAS, giusta
Decreto Sindacale n. 08 del 18.01.2018, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata,
PREMESSO che:
− il Comune di Casarano (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato
sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente
all’entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
− con nota prot. n. 6 del 06.04.2016 il Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio del Comune
di Casarano, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all’Ufficio Vas per i Comuni di Casarano e
Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 del 23.10.2014, Istanza di Verifica in adempimento
del D.Lgs. 152/2006 e art.8 L.R. 44/2012 per l’intervento di cui all’oggetto, allegando la seguente
documentazione in una copia cartacea ed una su supporto CD Rom:
− ELABORATI DI PIANO:
Elaborato 01 INDIVIDUAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NTA VIGENTI ED OSSERVAZIONE
INTEGRATIVA N. 118
Elaborato 02 PROPOSTA DI VARIANTE CONSISTENTE NELLA DIVERSA DESTINAZIONE DELLE AREE
Elaborato 03 TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA PROPOSTA
Elaborato 04 RELAZIONE TECNICA
Relazione paesaggistica
− RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA
Elaborato 01 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA –
Relazione Tecnica
Elaborato 02 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA –
Allegati grafici
− con nota prot. n. 9010 del 13.04.2016, il Responsabile dell’Ufficio VAS trasmetteva ai richiedenti richiesta
del pagamento dei diritti istruttori, giusta deliberazione G.C. Comune di Casarano n. 352 del 14.11.2014 e
deliberazione G.C. Comune di Alezio n. 118 del 14.11.2014;
− con nota del 20.10.2016 acquisita al prot. com. n. 24098 del 21.10.2016 il tecnico Ing. Emanuele Alessandro
DE MICHELI trasmetteva copia del bonifico dell’importo di € 3.500,00 per diritti istruttori dell’Ufficio VAS
relativi al progetto di variante U.M.I. 2.7.1 Rosetta Capozza;
− con nota prot. 26119 del 10.11.2016, l’Ufficio VAS provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti
soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato
nell’area riservata del sito istituzionale del Comune di Casarano all’indirizzo http://www.comune.casarano.
le.it/informazioni/notizie/item/l-r-44-2012-procedimento-di-verifica-di-assoggettabilita-a-vas-ai-sensidell-art-8-del-progetto-di-variante-p-n-2-7-parco-della-campana-umi-2-7-1-autorita-procedente-comunedi-casarano-le-consultazione-dei-soggetti-competenti-in-materia-ambientale:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

−

−

−

Regione puglia – Servizio ecologia;
Regione Puglia – Servizio urbanistica;
Regione Puglia – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;
Regione Puglia – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;
Regione Puglia – Servizio tutela delle acque;
Regione Puglia – ARPA Puglia;
Regione Puglia – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
Regione Puglia – Servizio assetto del territorio: ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
Autorità idrica pugliese
Regione Puglia – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi
e Taranto;
− Autorità di bacino della Puglia;
− Ufficio struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Lecce;
− Provincia di Lecce – Settore lavori pubblici e mobilità;
− Provincia di Lecce – Settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
− Azienda Sanitaria locale di Lecce;
− Comune di Casarano – Servizio pianificazione del territorio;
con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l’invio di eventuali contributi in
merito all’assoggettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all’Autorità Procedente, entro
il termine di 30 giorni;
a seguito di segnalazioni pervenute da vari enti riguardo la difficoltà a trascrivere il link per la consultazione
degli elaborati di progetto, si è provveduto ad una nuova trasmissione dello stesso in formato editabile a
mezzo pec in data 14.11.2016;
con nota pec prot. AOO-0159/0028/0003 del 19.12.2016, acquisita al prot. com. n. 29954 del 20.12.2016,
l’Arpa Puglia chiedeva il versamento di € 331,10 per il rilascio del parere richiesto e con nota pec prot. AOO0294/0059/0034 in pari data, acquisita al prot. com. n. 29953 del 20.12.2016, inviava il proprio contributo
esprimendo una valutazione tecnica positiva all’esclusione del Piano Particolareggiato proposto alla
procedura di VAS, con la prescrizione che siano adottate, nelle successive fasi progettuali e di realizzazione
tutte le misure di mitigazione atte a contenere potenziali superamenti dei livelli di qualità ambientale.
con nota prot. 6328 del 13.12.2016, acquisita al prot. com. n. 30132 del 21.12.2016, l’Autorità Idrica
Pugliese, trasmetteva il proprio contributo rappresentando che per il progetto di variante in oggetto
deve intendersi verificata la compatibilità del Piano d’Ambito, nonché la conformità alle infrastrutture del
Servizio Idrico Integrato, avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP SpA.
con nota prot. AOO_075/0000827 del 31.01.2017, acquisita al prot. com. n. 2653 del 31.01.2017, la
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente – Sezione Risorse
Idriche, trasmetteva il proprio contributo riferendo quanto segue:
Le aree della variante in questione sono soggette a vincolo QUALI-QUANTITATIVO fissato dal Piano di
Tutela della Acque della Regione Puglia (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale nr.
230 del 20.10.2009. Per codeste aree il PTA prevede specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni
di contaminazione che potrebbero, se non adeguatamente gestiti, determinare la compromissione delle
porzioni di acquifero dell’entroterra (misura 2.10, all. 14 del PTA). Nello specifico sussistono le seguenti
prescrizioni:
 in sede di rilascio di nuove concessioni ovvero in fase di verifica e/o rinnovo di concessioni esistenti,
l’installazione di limitatori di portata;
 in sede di rilascio di autorizzazione alla ricerca, la verifica della quota di attestazione dei pozzi al di
sotto del livello del mare, con la prescrizione che la stessa non superi un valore pari a 25 volte il carico
piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al livello medio mare);
 in sede di rilascio o rinnovo di concessione, la verifica che la portata massima emungibile non sia tale
da determinare una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 60% del valore
dello stesso e la verifica che i valori del contenuto salino (residuo fisso 180°) e la concentrazione dello
ione cloro (espresso in mg/l di CL-) delle acque emunte, non superino rispettivamente 1g/l e 500 mg/l.
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La Sezione risorse idriche richiama poi la particolare attenzione sulla circostanza che, non essendo
l’impianto di depurazione ancora dimensionato per gli scarichi, in base al numero di abitanti equivalenti
da servire, deve trovare puntuale applicazione quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza “che ogni ulteriore apporto di carico di reflui urbani rispetto
a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi
dello stesso Piano, così come al pari di una eventuale nuova lottizzazione che dovesse risultare approvata
secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi
oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità
residua di trattamento presso l’impianto interessato, all’uopo certificata dal Gestore del S.I.I.. Gli oneri di
cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato”.
Ad ogni buon conto, dal momento che le aree interessate dalla variante de quo non rientrano nella
perimetrazione dell’agglomerato di Casarano, la Sezione risorse idriche ritiene che deve trovare applicazione
il Regolamento Regionale n. 26/2011.
In riferimento al trattamento delle acque meteoriche richiama la particolare attenzione del Comune
sull’obbligo di attenersi, ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna bianca, alle disposizioni contenute nel
“Regolamento Regionale n. 26/2013 che disciplina la materia delle acque meteoriche e di prima pioggia”.
Per quanto si attiene alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso si rileva che non sono state
riportate specifiche analisi sulla qualità dell’acqua, né, tanto meno, sul fabbisogno idrico necessario nei
diversi periodi dell’anno e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento dell’acqua (pozzi esistenti).
− con nota prot. AOO_AFF_GEN_0001489U06/02/2017, acquisita al prot. com. n. 3363 del 08.02.2017,
l’Autorità di bacino della Puglia comunicava l’assenza di vincoli PAI per le aree interessate dalla variante.
− agli atti non risultano pervenuti ulteriori contributi dai soggetti competenti in materia ambientale
consultati;
ATTESO che l’Autorità procedente con propria nota prot. com. n. 17699 del 23.07.2018 ha comunicato che
per la variante in oggetto non è dovuto il parere di cui all’art. 96 c.1 delle NTA del PPTR in quanto la variante
de quo non deve essere sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione
regionale, giusta nota AOO_145/PROT 28/02/2018-0001565, acquisita al prot. com. nr. 4984 del 28.02.2018.
Pertanto non vi sono motivi ostativi alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai
sensi dell’art. 96 c. 3 delle NTA del PPTR.
CONSIDERATO che:
− il Comune di Casarano è dotato di PRG, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale
n. 2470 del 16.12.2008 pubblicata sul BURP n. 14 del 23.01.2009;
− il PRG di Casarano non è stato sottoposto alla procedura di VAS;
− il PRG di Casarano si attua attraverso piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata (piani
particolareggiati, piani di zona per l’edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi,
piani di recupero, piani di lottizzazione convenzionati, programmi di riqualificazione urbana, programmi
di recupero urbano) e attraverso interventi edilizi diretti, eventualmente subordinati a convenzione
(concessioni convenzionate).
− il PRG di Casarano individua come proprio specifico strumento attuativo i Progetti Norma, che a loro volta
possono articolarsi in Unità Minime d’Intervento;
− il regolamento regionale n. 18/2013, di attuazione della L.R. 44/2012, all’art. 5 (Piani Urbanistici Comunali
da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS) prevede che i piani urbanistici comunali di nuova
costruzione definiti alla lettera 5.1.b siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS;
− il progetto di variante di cui al P.N. 2.7 - U.M.I. 2.7.1 del PRG vigente è urbanisticamente localizzato nella
periferia Est del Comune di Casarano in contrada Campana.
L’area è delimitata dalla strada vicinale Madonna della Campana, mentre, sugli altri tre lati confina con
proprietà private. L’estensione dell’area è di circa mq 34.286 e presenta le caratteristiche di cui all’art. 5 comma 5.1 lett. b del regolamento regionale n. 18/2013;
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Poiché il PRG di Casarano, di cui il P.N. in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto
alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni, né per l’esclusione dalla VAS introdotta nell’ordinamento
nazionale con il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
2011, n° 106), né per la semplificazione disposta all’art. 6, comma 6.1 del R.R. 18/2013. Di conseguenza il
progetto di variante è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai
sensi dell’art. 8 della L.R. 44/2012;
CONSIDERATO che:
− ai sensi dell’art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12
febbraio 2014, n.4, “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.8
per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti
di VAS di cui all’art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di
cui sopra”.
− con deliberazione di giunta comunale n. 199/2014 si procedeva alla costituzione dell’Ufficio Vas nell’area
tecnica del Comune di Casarano;
− successivamente i Comuni di Casarano ed Alezio in data 23.10.2014 stipulavano Convenzione ex art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio in forma associata della Delega Vas ai sensi della normativa in materia
(leggi regionali 44/2012 e 4/2014), secondo lo schema di Convenzione ratificato dai rispettivi Consigli
Comunali con Deliberazioni n. 19 del 13.08.2014 e n. 45 del 31.07.2014;
− con decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 8 del 18 gennaio 2018 si individuava e nominava l’Ing.
Stefania GIURI a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VAS;
ATTESO che, nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento
si riferisce:
− l’Autorità Procedente è il Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano facente capo all’Arch.
Andrea CARROZZO;
− l’Autorità Competente è l’Ufficio VAS per i comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza San
Domenico n.1, facente capo all’Ing. Stefania GIURI;
− il presente Provvedimento di verifica, redatto dal Responsabile dell’Ufficio VAS del Comune di Casarano
e del Comune di Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamata, verrà
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sull’Albo Pretorio del Comune di Casarano, nonché
sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, ai sensi dell’art.8 comma 5 della L.R. n. 44/2012. Il
suddetto provvedimento verrà inoltre trasmesso, a cura di questo Ufficio, all’Autorità procedente - il
Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano e al Servizio VAS della Regione Puglia;
VISTO il progetto di variante dell’Unità Minima d’Intervento (UMI) 2.7.1 del Progetto Norma (PN) 2.7 del PRG
di Casarano approvato con DGR n. 2470 del 16.12.2008:
Descrizione del progetto
La proposta progettuale comporta la ridistribuzione delle superfici interessate dal P.N. 2.7 – Parco della
Campana – sia come aree destinate a standard sia come aree destinate all’edificazione, mantenendo invariate
le superfici e le destinazioni d’uso previste dalle NTA del PRG approvato.
Il P.N. 2.7 – Parco della Campana – è composto da due unità minime d’intervento: la UMI 2.7.1 e la UMI 2.7.2.
La UMI 2.7.1, con destinazione F L3 Tr, F L2 Pp e F L2 Ps, la cui attuazione è prevista con concessione
convenzionata, è quella interessata dalla variante, che prevede una differente ridistribuzione delle aree (ossia
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di utili ed oneri) proporzionalmente ai proprietari dei terreni interessati dalla UMI. L’estensione complessiva
dell’UMI 2.7.1 è pari a 34.286 mq (catastali).
Superficie
territoriale
complessiva

neTr
(nuova
edificazione)

riTr
(ristrutturazione)

Ps

Pp

Vg

Progetto di
variante

34.286,00 m2
sup. catastale

1.640,00 m2

6.468,00 m2

10.034,00 m2

6.124,00 m2

13.932,00 m2

PRG

34.286,00 m2
sup. catastale

1.640,00 m2

6.468,00 m2

10.034,00 m2

6.124,00 m2

13.932,00 m2

Umi 2.7.1

Zone F: corrispondono alle parti di città e di territorio che il PRG riserva per attrezzature urbane.
Sub-sistema L2: luoghi centrali a scala urbana - Comprende parti di città, singole vie e piazze nelle quali è presente e
viene proposta un’elevata concentrazione di attività commerciali, direzionali e di servizi e di attrezzature
d’uso pubblico.
Sub-sistema L3: attrezzature a scala urbana - è caratterizzato da edifici monofunzionali appartenenti alle destinazioni
d’uso “Servizi e attrezzature” (S). Sono altresì consentiti “Spazi scoperti” (P,V). Sono ammesse le
“Attività terziarie” (Tc - Attrezzature commerciali limitatamente ad esercizi di vicinato e medie strutture
di vendita al dettaglio e Tr - pubblici esercizi)
Tr: Attrezzature ricettive: alberghi, villaggi-albergo, motels, meublés o garnis, centri benessere, hotels, residenze
turistico alberghiere, ostelli, campeggi, country houses, pubblici esercizi.
Ps: Impianti sportivi
Pp: Parcheggi a raso
Vg: Giardini

Nella suddetta area si prevede la realizzazione di alcune attrezzature sportive collettive ad uso della vicina
scuola, la riqualificazione della villa da destinare ad attività ricettiva e la realizzazione di unità edilizie a
destinazione turistica.
L’area in oggetto si trova nella periferia Est del Comune di Casarano, in contrada Campana. L’area è delimitata
dalla strada vicinale Madonna della Campana, mentre, sugli altri tre lati confina con proprietà private.
Detto progetto:
− non deriva da modifiche di perimetrazioni di comparti d’intervento;
− non è sottoposto a valutazioni d’incidenza;
− non interessa siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee
“A” del PRG vigente;
− non prevede espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale
e regionale vigente.
Il sito oggetto d’intervento non ricade in perimetrazioni di Aree naturali Protette, SIC o ZPS, né in aree
interessate da specifica vincolistica ambientale.
La variante del progetto di suolo consiste nella distribuzione organica e proporzionale delle superfici edificabili,
che attualmente sono previste all’interno della pertinenza del villino di proprietà della Società Manco s.r.l.,
mentre le cessioni delle aree a standard sono totalmente a carico della proprietà Capozza.
Il progetto riequilibra la cessione delle aree standard e la superficie edificabile proporzionalmente alle aree
che ogni proprietario cede con standard pubblico.
Il progetto prevede la superficie edificabile destinata ad attività ricettiva insediata sul bordo strada prevedendo
una fascia a parcheggio di pertinenza dell’attività ricettiva.
L’accesso alla parte retrostante, destinata sia alla realizzazione di parcheggi, sia alla realizzazione delle
strutture sportive di pertinenza dell’attività ricettiva esistente (villino) e di quella di previsione, avviene tramite
l’adeguamento di un relitto stradale esistente per agevolare il collegamento dei servizi con la via Madonna
della Campana.
Si ritengono possibili impatti sull’ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall’attuazione della variante
urbanistica in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
1. patrimonio culturale, in termini di qualità diffusa del contesto territoriale;
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2. gestione ambientale sostenibile, relativamente al servizio idrico integrato (per l’incremento dei
consumi idrici), nonché all’uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il
sistema economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione
dei rifiuti e all’efficienza energetica e nell’uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. qualità dell’ambiente urbano, per quanto concerne:
a. clima acustico;
b. mobilità sostenibile;
c. dotazione di aree destinate a verde pubblico;
4. assetto territoriale, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle
strutture in progetto;
5. ciclo delle acque, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela
quali-quantitativa dell’acquifero.
CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato dal progettista negli elaborati progettuali e alla luce
dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, si può ritenere che i possibili impatti
ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nella UMI 2.7.1 del PRG di Casarano siano riconducibili
a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione,
compensazione;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione
presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, che il “Progetto
di variante P.N. 2.7 – Parco della Campana – U.M.I. 2.7.1” non comporti impatti significativi sull’ambiente,
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1 lettera c del d.lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1,
lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica
di cui agli articoli da 9 a 15 della legge regionale 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale
pertinente e a condizione che siano rispettati i termini dei pareri resi dagli Enti consultati, già in possesso
dell’Autorità procedente, di cui alle premesse e le seguenti prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli
elaborati scritto-grafici di progetto anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;
In merito agli impatti sul patrimonio culturale:
− siano seguite le linee guida riportate nelle NTA del PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015
(BURP n. 40 del 23.03.2015) per quel che riguarda la tutela e valorizzazione paesaggistica nell’Ambito
11 – “Salento delle Serre” e gli indirizzi di cui all’art. 86, le direttive di cui all’art. 87, nonché le misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR, essendo l’area di intervento interessata
dall’ulteriore contesto paesaggistico “Coni Visuali”.
In merito al clima acustico:
− si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza
delle aree previsti dalla normativa vigente.
Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:
− si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 3.2.12
dell’allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque;
− si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, con
riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella
rete separata per le acque bianche, laddove esistente;
− si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle
coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili – per
esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

53087

rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo
riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente nelle aree verdi o a servizi;
− ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna nera, sia applicato il Regolamento Regionale n. 26/2011
– “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di
consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”.
− ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna bianca, siano rispettate le disposizioni contenute nel
Regolamento Regionale n. 26/2013 – “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia”.
In merito agli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:
− sia acquisito il parere di cui all’art. 89 del DPR 380/2001;
− si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno
delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso
esistenti;
− si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce di scavo.
In merito agli aspetti di qualità ambientale:
− siano realizzate le opere di mitigazione atte a contenere potenziali superamenti dei livelli di qualità
ambientale.
Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:
− dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree e/o arbustive) negli spazi
aperti, sia all’interno dei singoli lotti di intervento, che nelle aree a standard.
Si promuova l’edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n.
13 “Norme per l’abitare sostenibile”.
Si promuova la riduzione dell’utilizzo delle fonti energetiche non rinnovabili a favore di quelle rinnovabili
(D.Lgs. 28/2011).
Nella fase attuativa degli interventi previsti nella variante, oltre ogni misura e presidio come per legge in
materia di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure
di mitigazione per le fasi di cantiere:
− nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle
polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il
contenimento delle sospensioni aeriformi);
− le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare
l’entità dell’impatto sonoro;
− nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l’igiene e salubrità dei
cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
− si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e del
D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
− relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare
la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo
opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;
− per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il
contenimento dei consumi.
Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche,
storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
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Il presente provvedimento:
− è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto di variante P.N. 2.7 – Parco della Campana
– U.M.I. 2.7.1 del Comune di Casarano;
− non esonera l’autorità procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare
riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
− fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti
dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione della stessa, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili.
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09 ottobre 2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 199 del 29 maggio 2014;
VISTA la Convenzione tra il Comune di Casarano e il Comune di Alezio ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per
l’esercizio in forma associata della competenza della delega VAS ai sensi della normativa in materia, siglata in
data 23 ottobre 2014;
VISTO il Decreto del Sindaco del comune di Casarano n. 8 del 18.01.2018;
VISTA la ricevuta del versamento dei diritti istruttori dell’Ufficio VAS pari ad € 3.500,00 effettuata con bonifico
bancario a favore del Comune di Casarano del 03.10.2016, regolarmente incassato;
Tutto ciò premesso, il Responsabile dell’Ufficio VAS
DETERMINA
1. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente
di escludere dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012,
il Progetto di variante P.N. 2.7 – Parco della Campana – U.M.I. 2.7.1 del Comune di Casarano di cui in
oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 “Regolamento di attuazione
della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali”, per tutte le motivazioni espresse in
narrativa e a condizione che si rispettino i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse,
già in possesso dell’Autorità Procedente, e le prescrizioni indicate in precedenza, qui integralmente
richiamate, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici del progetto di variante
anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;
2. di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
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3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune
di Casarano, quale sede dell’Ufficio VAS – Autorità competente e del Servizio Pianificazione del Territorio
– Autorità procedente;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
-

all’Autorità procedente - Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano;

-

all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

-

all’Ufficio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), per quanto
eventualmente di competenza.

Il Responsabile Ufficio VAS
Ing. Stefania GIURI

53090

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 16-8-2018

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Avviso procedura di VAS. Società Cavallo Francesco e Figlio.

Con la presente, in esecuzione di quanto previsto dal punto 3 del provvedimento di cui all’oggetto si chiedela
pubblicazione del seguente avviso:
<<CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA. PROCEDURA DI VAS. CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO INTERESSATO EX
ART. 11 LR 44/2012. Con determinazione Dirigenziale n. 1609 del 6 agosto 2018 si è provveduto a dichiarare
coerente con la proposta di variante urbanistica il rapporto ambientale redatto dalla soc. CAVALLO
FRANCESCO E FIGLIO SRL ai sensi dell’art. 10 e 11 LR 44/2012 inerente il “Progetto per la realizzazione di
un campo di golf n. 18 buche, club house, struttura ricettiva e servizi annessi sito nel Comune di Francavilla
Fontana alla C.da Carlo di Noi Inferiore”.
Il suddetto rapporto ambientale è consultabile al link:
https://drive.google.com/drive/folders/lop5Y2MzSbEwd_0U6YnMekbuDAUHPWf7.
Per 60 gg. decorrenti dalla pubblicazione sul BURP, chiunque può prendere visione della proposta
progettuale e del relativo rapporto ambientale al link suddetto, formulando proprie osservazioni in forma
scritta, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni vanno inviate
al seguente indirizzo PEC comune.francavillafontana@pec.it o presso il protocollo dell’Ente indicando
nell’oggetto gli estremi della comunicazione.
Il presente Avviso viene altresì notificato agli enti interessati, pubblicato sul sito web www.comune.
francavillafontana.br.it e inviato unitamente alla suddetta determinazione e agli allegati alla Regione Puglia
Servizio Autorizzazione Ambientali per la pubblicazione sul Portale Ambiente. f.to IL DIRIGENTE SUAP DR.
GIANLUCA BUDANO>>
Distinti Saluti
IL DIRIGENTE SUAP
Dott. Gianluca Budano
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COMUNE DI UGENTO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano del Verde.

L’anno 2018, addì 24 del mese di Luglio, in Ugento (Le); presso l’Ufficio Paesaggio dell’Ente, sito in Piazza
Adolfo Colosso n. 1, l’Arch. Cosimo Pizzileo, quale Autorità Competente, giusto Det. Dir. n 486 del 28.04.2016,
sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata, espone quanto segue.
Premesso che:
 il Comune di Ugento (LE) è dotato di Piano Regolatore Generale vigente non sottoposto a procedura
di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all’entrata in vigore della
normativa in materia di VAS;
 che in data 22.01.2018 il Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento trasmetteva al
responsabile del procedimento VASNIA, la documentazione necessaria per avviare la richiesta di verifica di
assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione di cui trattasi;
 che con nota n.2277 del 01.02.2018 l’Autorità Competente del Comune di Ugento avviava, nell’ambito del
procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS soprarichiamata, la consultazione dei seguenti soggetti
competenti in materia ambientale, con espresso avviso che la documentazione di cui all’oggetto risultava
pubblicata e visionabile sulla l’homepage del Comune di Ugento:
 Regione Puglia - Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche-Servizio Ecologia;
 Regione Puglia - Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualità Urbana-Servizio Assetto del
Territorio;
 Regione Puglia - Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualità Urbana-Servizio urbanistica;
 Regione Puglia - Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualità Urbana-Servizio pianificazione
e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;
 Regione Puglia - Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualità Urbana Regione Puglia - Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche-Servizio Risorse Idriche;
 Regione Puglia - Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche-Servizio Lavori Pubblici;
 Regione Puglia - Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche-Servizio Difesa del Suolo;
 Autorità di Bacino della Regione Puglia;
 Autorità Idrica Pugliese;
 Acquedotto Pugliese SPA
 ARPA Puglia-DAP Lecce;
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Provincia di Lecce - Brindisi e Taranto - Servizio Ambiente;
 Provincia di Lecce - Servizio Ambiente;
 Provincia di Lecce - Servizio Edilizia e Patrimonio.
 Provincia di Lecce - Servizio Programmazione e Pianificazione Strategica;
 Autorità di Ambiti Territoriali Ottimali Pugliesi per la gestione dei rifiuti-Consorzio ATO LE/2;
 ASL Lecce;
 Ufficio Tecnico Comune di Ugento - Settore Urbanistica e assetto del territorio;
 che con la nota di cui sopra si raccomandava e si invitavano i suddetti soggetti di effettuare l’invio di
eventuali contributi in merito all’assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando l’Autorità
procedente a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni all’elenco dei soggetti competenti in
materia ambientale, nonchè trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni in merito a
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quanto sarebbe rappresentato dai medesimi soggetti, esclusivamente per via telematica, onde facilitare
la conclusione del procedimento nei tempi previsti, tenuto conto che la documentazione di cui all’oggetto
risultava pubblicata e visionabile sulla l’homepage del Comune di Ugento.
 che la scrivente Autorità Competente, tenuto conto dei eventuali contributi pervenuti e delle eventuali
osservazioni e controdeduzioni, emetterà provvedimento di verifica assoggettando o escludendo dalla
VAS entro i termini previsti dal comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012, nello specifico a partire dal
perfezionamento dell’istanza.
 che alla data della presente, presa visione dei rapporti di invio, della nota di invito in fattispecie, alcuni
degli Enti sopramenzionati, hanno prodotto i seguenti contributi ed osservazioni, relativamente alla
assoggettabilità a VAS del Piano del Verde in esame, mentre per i restanti Enti competenti interessati ed
interpellati hanno ritenuto di non produrre contributi ed osservazioni, ovvero:
1) hanno chiesto chiarimenti ed integrazioni:
 ARPA Puglia-DAP Lecce;
 Regione Puglia - Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche-Servizio Ecologia
2) hanno espresso parere di non assoggettabilità a VAS:
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
3) tutti gli altri Enti invitati non hanno espresso alcun parere
In data 22.05.2018 tramite PEC, risultano inviate agl’Enti interessati, di cui al punto 1), le dovute integrazioni.
Alla data della presente i medesimi Enti non hanno fornito alcun parere ulteriore, relativamente alla
assoggettabilità a VAS del “Piano del Verde” del Comune di Ugento.
Considerato che:
 ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.44/2012, come previsto nella legge regionale di semplificazione
del 12 Febbraio 2014 n. 4, “.. ai Comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, emanato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.
267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.
8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui all’art. 9 e seguenti, rinvenienti da provvedimento di assoggettabilità di piano o programmi di cui
sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dar successivo comma bis, ( ... ) avviati dalla Regione
alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti
di VAS rinveniente da provvedimento di assoggettabilità a VAS definiti in sede regionale;
 con nota del Regione Puglia, a firma del dirigente del Servizio Ecologia, prot.2162 del 28/02/2014, pervenuta
presso il protocollo dell’Ente in data 04/03/2014 si comunicava che in virtù delle modifiche introdotte con
Legge Regionale n.4 del 12 Febbraio 2014 “Semplificazione del procedimento amministrativo-Modifiche
ed integrazioni alla Legge Regionale n.11/2011, alla Legge Regionale n.44/2012 e alla Legge Regionale n.
19/2013” e secondo quanto disposto dal comma 7 bis dell’art.4 della Legge Regionale 2012 i procedimenti
succitati “avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni,
ad esclusione dei procedimenti di VAS rinveniente da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in
sede regionale”;
 che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°66 del 30/12/2015 avente oggetto: “Associazione
ex art. 30 del D.Lgs n.267/2000, tra i comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano e Ugento, per
l’istruzione della Commissione Locale per il Paesaggio. Modifica schema di convenzione e Regolamento per
il funzionamento della Commissione, adeguamento alla L.R. 10/04/2015, n.19 art. 8, nonchè attribuzione
dei compiti di supporto alle procedure delegate di cui alle LL.RR. N°11/2001 art. 6 c.3, n°44/2012 art.4 c.3
e n°19/2013 art.4 rispettivamente in materia di VIA, VAS e PAI”, si approvava lo schema di convenzione e
regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, ivi comprese l’attribuzione
delle competenze relative alle pratiche VAS, VIA e PAI;
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 che con Det. Dir. n 486 del 28.04.2016 si procedeva alla individuazione di una figura professionale con
adeguata competenza tecnica amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
nelle procedure di autorizzazione paesaggistica, VIA, VAS e PAI, così come previsto dalla normativa vigente
regionale ovvero per i provvedimenti rientranti nei casi di cui alla lettera a) e d) del comma 3 dell’art, 4 della
Legge Regionale n.44/2012 e smi;
 con la sopraindicata determinazione dirigenziale risulta nominato l’arch. Cosimo Pizzileo, Responsabile
del Procedimento, per la Commissione Locale per il Paesaggio, oltre che responsabile per gli intervento
soggetti a VAS, VIA e PAI.
Atteso che, nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento
si riferisce, si precisa:
 che l’Autorità Procedente è il Comune di Ugento;
 che l’Autorità Competente l’ Arch. Cosimo Pizzileo, Responsabile del Procedimento di VIA, VAS e PAI, ai
sensi del comma 2, art. 4, della Legge Regionale n. 4/2012;
 che il presente Provvedimento di verifica, redatto dal Comune di Ugento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio
Comunale, nonché sul BURP della regione Puglia e sul web istituzionale dell’Ufficio VAS regionale ai sensi
del comma 5, art. 8 della Legge Regionale n.44/2012,
Verificata, con esito positivo, la sussistenza delle condizioni di esclusione,sulla base della documentazione
presentata dall’Autorità Procedente, la verifica di assoggettabilità a VAS si riferisce al “Piano del Verde del
Comune di Ugento”, a firma del dott. Agronomo Francesco Tarantino, così come depositato presso gli uffici
di Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento, dai richiedenti lottizzanti e come di
seguito sommariamente descritto.
Caratteristiche generali del Piano
Il “Piano del Verde del Comune di Ugento” in attuazione delle previsioni del vigente PRG del Comune di
Ugento, dell’08/09/82 del Settore Urbanistico, si compone dei seguenti elaborati:
 Tavola 01 : Relazione Tecnica
 Tavola 02 : Censimento del patrimonio arboreo ed arbustivo
 Tavola 03 : Caratterizzazzione tecnica di tutte le aree verdi comunali
 Tavola 04: Piano di manutenzione straordinario del verde pubblico
 Tavola 05: Elaborazione dati del censimento del verde
 Tavola 06: Linee guida per la futura programmazione comunale
 Tavola 07: Piano generale di programmazione del verde
 Tavola 08: Regolamento del verde compatibile con il territorio
 Tavola 09: Piano di Promozione
 Tavola 10: Protocollo di disciplina e capitolato di attivazione
 Tavola 11: Giardini storici
 Tavola 12: Censimento alberi monumentali
 Tavola 13: Aree verdi U gento Città
 Tavola 14: Aree verdi Torre San Giovanni
 Tavola 15: Aree verdi Gemini
 Tavola 16: Aree verdi Lido Marini
 Tavola 17: Aree verdi Torre Mozza
 Tavola 18: Atlanti del paesaggio agricolo e costruito
 Tavola 19: Atlanti del paesaggio naturale
 Tavola 20: Foto simulazioni e nuova pianificazione
 Tavola 21: Grafici e tabelle dati
La pianificazione introdotta dal Piano
L’area oggetto del Piano del Verde, considerata vastità e la complessità del comprensorio preso in esame,
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è interessata da vincoli archeologici, paesaggistici, oltreché dalla compresenza di importanti testimonianze
della stratificazione insediativa e di aree di notevole interesse pubblico caratterizzate da territori coltivati
prevalentemente ad ulivo e vite. Il Piano, risulta incentrato sull’analisi del territorio comunale in relazione alle
piantumazioni esistenti, al programma di manutenzione delle stesse, all’individuazione della aree pubbliche
e del loro futuro sviluppo, alle aree rurali e proprie componenti peculiari quali manufatti a secco e patrimoni
arboreo, oltre alla individuazione di elementi autoctoni nel contesto interessato.
Il Piano del Verde del Comune di Ugento, intende “pervenire alla creazione di un sistema di verde capace
di mettere in rete tutte le aree verdi, esistenti e di progetto, appartenenti tanto al centro urbano che alle
marine, attraverso elementi lineari di fruizione (strade rurali, percorsi ciclabili e pedonali) allo scopo di rendere
l’ambiente più attrattivo e a misura d’uomo. In particolare è individuato un anello intorno al centro urbano,
oltre ad una serie di aree oggetto di lottizzazioni all’interno delle quali sono disponibili aree a standard da
poter utilizzare ai fini dell’impianto del verde pubblico. Obbiettivo principale del piano è quello di diffondere
una nuova consapevolezza nell’utilizzo del verde che non dovrà più essere lasciato all’iniziativa individuale,
ma dovrà seguire regole precise, tanto in ordine di interventi consentiti, quanto in ordine alle modalità da
tenere in ordine alla loro esecuzione.
In sintesi, in Piano del Verde fa riferimento all’incremento e riqualificazione delle aree verdi fruibili, alla
tutela e rinaturalizzazione del territorio e del Paesaggio, alla valorizzazione dei sistemi ambientali pregiati, al
potenziamento del rapporto tra pubblico/privato per la gestione e riqualificazione del verde, al completamento
dei servizi e delle connessioni urbane attraverso spazi pubblici aperti, percorsi pedonali, piste ciclabili. Inoltre
il Piano contiene un censimento delle specie arboree ed arbustivo comunale, un piano di manutenzione
ordinario e straordinario; le linee giuda di indirizzo per la futura attività di pianificazione e programmazione
comunale, per i centri abitati di Ugento, di Torre San Giovanni, lido Marini e Torre Mozza.
Quadro di riferimento programmatico
Nel quadro di riferimento programmatico sono evidenziate le eventuali interrelazioni del “Piano del Verde”
con gli altri piani o programmi, approvati od in itinere ritenuti particolarmente significativi ai fini del presente
rapporto.
In particolare sono stati analizzati i seguenti strumenti sovraordinati:
 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia;
 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce;
 Piano di tutela delle acque;
 Piano di Assetto Idrogeologico;
Per ciascuno dei piani analizzati, sono riportati lo stato di attuazione, la natura e le finalità, gli obiettivi,
eventuali specifiche indicazioni finalizzate alla qualità ambientale e paesaggistica, nonché le previsioni del
Piano del Verde proposto per la verificare e la coerenza di quanto stabilito dallo strumento sovraordinato
interessato.
Ritenuto
Alla luce di quanto esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente
atto:
 di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e conseguentemente
di dover escludere dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agl’art. 9-15 della Legge Regionale n.
44/2012 per il “Piano del Verde del Comune di Ugento” ai sensi del combinato disposto dal Regolamento
Regionale n.18 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.44/2012, (Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali;
 di demandare al Comune di Ugento, in qualità di Autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti
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dall’art.8, comma 2, lett.A) , con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della
presente procedura nell’ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento al
Piano del Verde in fattispecie.
Ritenuto altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
 è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo provvedimento come
disposto all’art. 21, comma 1, della Legge Regionale n.44/2012 “Disciplina regionale in materia di variante
ambientale strategica” pubblica sul BURP n.138 del 18.12.2012;
 è relativo alla sola assoggettabilità a VAS del progetto del comparto “Piano del Verde del Comune di Ugento”;
 non esonera l’Autorità Procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare
riferimento alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi delle normative regionali o
nazionali vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazioni;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti
dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 che la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 e s.m.i. in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed il
trattamento dei dai sensibili e giudiziari;
 il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
non deriva alcun onere a carico del bilancio Regionale.
Visto il D.Lgs n. 152/2006;
Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013;
Vista la Legge Regionale n.44/2012;
Vista la Legge Regionale n.04/2014;
Visto la Deliberazione di Consiglio Comunale n°66 del 30/12/2015
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 486 del 28.04.2016
Tutto ciò premesso, il Responsabile dell’Ufficio VAS, VIA e PAI
Determina
1) Di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento;
2) Di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente
di dover escludere dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della Legge Regionale
n.44/2012 il comparto “Piano del Verde del Comune di Ugento”, ai sensi del combinato disposto dal
Regolamento Regionale n.158 “Regolamento di attuazione della Legge 14 Dicembre n.44 (disciplina
regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi comunali”
per tutte le motivazioni espresse in narrativa, ed a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in
precedenza, intendendo le motivazioni, sia le prescrizioni integralmente richiamate;
3) Di d.ichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
4) Di demandare al Comune di Ugento, in qualità di Autorità Procedente; l’assolvimento dei compiti stabiliti
dall’art.8, comma 2, lett.A, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della
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presente procedura nell’ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento alla
Lottizzazione in oggetto;
5) Di notificare il presente prowedimento all’Autorità Procedente;
6) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio
del Comune di Ugento per quanto eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione all’“Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ugento secondo le modalità previste dalla vigente
normativa, per la trasmissione all’Ufficio VAS/VIA della Regione Puglia per quanto di competenza e per
la sua pubblicazione sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente ed all’Ufficio del
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
Il sottoscritto, nella sua qualità di Autorità Competente, attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato
espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale comunitaria, e che tale provvedimento,
dallo stesso predisposto su n. 7 facciate, ai fini degli adempimenti di competenza da parte del Responsabile
del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, e conforme alle risultanze istruttorie.
L’Autorità Competente
Arch. Cosimo Pizzileo
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Avviso del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Progetto per l’ampliamento del recapito finale a servizio dell’impianto di depurazione consortile di Lequile,
San Cesario di Lecce, Monteroni di Lecce, San Pietro in Lama, e Arnesano.
L’Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di soggetto
gestore del Servizio Idrico Integrato, ha redatto il “Progetto definitivo per l’ampliamento del recapito finale
a servizio dell’impianto di depurazione consortile di Lequile - San. Cesario di Lecce. Il progetto prevede la
nuova realizzazione di n° 6 trincee drenanti raddoppiando quelle esistenti a causa dell’aumento della capacità
delle portate e delle manutenzioni.
L’intervento da realizzarsi, pur non interessando in maniera diretta l’impianto di trattamento, è stato valutato
nell’ambito delle fattispecie previste nell’allegato B2 della Legge Regionale n.11 del 12 Aprile 2001 e s.m.i., che
disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al punto: “B.2.am - impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”.
Ai sensi dell’art.4 comma 2 della LR “i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell’allegato
B ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3” sono assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
A seguito di procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., la Provincia di Lecce - Settore Ambiente e
Sviluppo Strategico del Territorio, con Atto di Determinazione n. 1640 del 05.12.2017, ha ritenuto, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 16 della L.R. 11/2001, il Progetto in epigrafe assoggettato
alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale
A tal fine l’Acquedotto Pugliese SpA ha provveduto al deposito di una copia del progetto di cui sopra e dello
Studio di Impatto Ambientale, presso:
− la Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - Ufficio VIA e AIA- Via
Botti n. 1 - 73100 - Lecce (LE), con nota prot. 82756 del 08/08/2018;
− Acquedotto Pugliese - Via Monteroni, 118 - LECCE (LE), (per consultazione il martedì e giovedì ore 15.00
- 16.15).
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, chiunque abbia interesse potrà far pervenire le proprie osservazioni alla seguente autorità
competente: Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente Programmazione Strategica - Ufficio VIA e AIAVia Umberto I n. 13 - 73100- Lecce (LE).
Il Responsabile del procedimento
Ing. Nicola LA TEGOLA
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ENEL DISTRIBUZIONE
Avviso di esecuzione del decreto di asservimento coattivo. Pratica n. 829256.
Oggetto: Pratica AUT_829256 (da citare nell’oggetto delle comunicazioni)
Costruzione linea elettrica in cavo aereo BT in prossimità della S.P. per Cassano nell’agro di Altamura
- Cod. SGQ VS0000038922581
ASSERVIMENTO COATTIVO PER PUBBLICA UTILITA’ ex art. 22 del D.P.R.327/01.
Avviso di esecuzione del decreto di asservimento coattivo
e redazione stato di consistenza.
La sottoscritta e-distribuzione - Società per Azioni - Infrastrutture e Reti Italia - Direzione Territoriale Rete
Puglia e Basilicata, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 - Bari (BA), società con unico socio ENEL
S.pA e al cui coordinamento e controllo è soggetta, in persona dell’lng. Luciano Pompeo Brianza nella qualità
di Responsabile Sviluppo Rete Puglia e Basilicata, per la carica, domiciliato in Via Tenente Casale y Figoroa n°
39 - Bari (BA),
PREMESSO
- che e-distribuzione è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità
dell’impianto in oggetto specificato con Determina dirigenziale n. 6753 del 27/12/2016 (prot n. 154899/2016)
del Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
- che il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale Viabilità Trasporti della Città Metropolitana
di Bari con Decreto n. 9 del 05/06/2018 ha reso, in favore della scrivente società il decreto di asservimento
coattivo ai sensi degli artt. 22 e 52 quinquies del D.P.R. 327/2001 con determinazione urgente delle
indennità delle aree interessate dalla “costruzione della linea elettrica in cavo aereo BT in prossimità della
S.P. per Cassano nell’agro di Altamura che specificatamente prevede:
- l’indennità di asservimento da corrispondere agli aventi diritto in forza del decreto di asservimento coattivo
n. 9, disposta in via d’urgenza e senza particolari indagini o formalità, è determinata nella misura indicata
nell’elenco ditte in calce; i proprietari che intendano accettare l’indennità di servitù ai sensi dell’art. 22 co.
1 del D.P.R. n. 327/2001, nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla immissione in possesso dei
beni asserviti, dovranno comunicare alla Città Metropolitana di Bari, ovvero a e-distribuzione, l’accettazione
dell’indennità offerta. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile;
- decorsi trenta giorni dall’immissione in possesso, in assenza di formale accettazione da parte delle ditte
interessate, le indennità provvisorie si intenderanno non concordate; in caso di rifiuto espresso o tacito
delle indennità offerte, previo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, si procederà alla determinazione
definitiva delle indennità di servitù ai sensi dell’art. 21 del DPR 327/2001;
- i tecnici Enel incaricati dell’esecuzione del decreto di asservimento coattivo nonchè della redazione dei
relativi verbali e degli stati di consistenza delle aree da asservire sono:
Catalano Domenico n. a Bari il 30/04/1962 - De Palo Nicola n. a Terlizzi il 02/10/1962 - Sannicandro Francesco
n. a Bitonto il 19/11/1968.
I suddetti verbali saranno redatti in contraddittorio con i proprietari o, nel caso di assenza o di rifiuto degli
interessati, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’imposizione
di servitù coattiva. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni di che
trattasi;
- sulle zone asservite il personale e-distribuzione avrà il diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi
necessari per procedere ai lavori di manutenzione e riparazione degli impianti senza dover corrispondere
ulteriori compensi; saranno risarciti di volta in volta eventuali danni; per tutta l’area asservita dovrà essere
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mantenuto il terreno libero da coltivazioni e piantagioni che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezza
dell’elettrodotto;
- un estratto del decreto di asservimento coattivo n. 9 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
- avverso il provvedimento di che trattasi può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità e nei
termini di legge. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. per quanto
concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del decreto n. 9.
VISTI:
- la L.R. n. 25/2008 e ss.mm. (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e
impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt);
- il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità);
- l’art. 14 co. 2 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per
pubblica utilità) che così dispone: “Nei casi di proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilitata
individuazione dell’effettivo proprietario, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante avviso
pubblicato per almeno venti giorni consecutivi all’Albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l’immobile e
sul sito informatico della Regione”,
RILEVATA l’irreperibilità, malgrado le ricerche esperite, delle ditte interessate,
COMUNICA E FA AVVISO
che il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2018 a partire dalle ore 10:00 procederà all’esecuzione
del citato decreto di asservimento coattivo n. 9 nella misura e consistenza di cui al piano particellare grafico
descrittivo allegato al presente avviso.
In concomitanza con l’accesso alle aree verrà redatto il verbale di esecuzione e stato di consistenza.
Luciano Pompeo Brienza
Il Responsabile
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SOCIETA’ APOGEO
Avviso richiesta di accesso ad aree private.
Progetto: Lavori di completamento dell’Acquedotto del Locone II Lotto – dal torrino di Barletta al serbatoio
di Bari – Modugno
RICHIESTA DI ACCESSO AD AREE PRIVATE
PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI
FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERA PUBBLICA
Con il presente avviso pubblico ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge:
- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2;
- art.13 Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3
La ditta Apogeo s.r.l. con sede in Altamura via Caduti di Nassiriya n. 170, incaricata da Acquedotto Pugliese
S.p.A. per l’esecuzione di indagini geognostiche ed ambientali (giusta notifica di aggiudicazione prot. 0073887
del 16/07/2018), consistenti in:
 Esecuzione di indagini geofisiche indirette: tomografie elettriche di superficie, prospezioni sismiche di
superficie; rilievi dei sottoservizi mediante georadar, magnetometro e RD8100;
 Esecuzione prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH);
 Esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo (a varie profondità fino a max 40 m da p.c.)
ed estrazione di campioni per prove geotecniche ed analisi ambientali di laboratorio;
comunica che
per poter svolgere l’incarico di cui sopra dovrà preventivamente acquisire da Acquedotto Pugliese S.p.A. il
provvedimento recante l’autorizzazione ad accedere, con mezzi e persone che si intenderanno designare,
nelle aree interessate dalle predette attività site negli immobili di seguito riportati:
Comune Barletta
− Foglio 125 p.lle 583, 588, 396, 364, 32, 413, 132, 344, 144, 302, 678, 52, 273, 38, 39, 509, 154, 465, 462,
155, 156, 157
Comune Andria
− Foglio 7 p.lle 31, 60, 59, 157, 58, 329, 35, 328, 378, 379, 381, 383
− Foglio 8 p.lle 484, 482, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 258, 111, 112, 46, 47, 79, 80, 81, 577, 571, 83, 143,
85, 590, 86, 127, 126, 380, 159, 189, 166, 117, 118, 119, 205, 121, 300, 186, 329, 133, 12, 387, 537, 360,
26, 348, 404, 593
− Foglio 14 p.lla 400
− Foglio 15 p.lle 708, 710, 713, 711
− Foglio 23 p.lle 199, 200, 109, 208, 209, 291, 9, 296
Comune Trani
− Foglio 36 p.lle 257, 259
− Foglio 45 p.lle 195, 281, 280, 28, 143, 145, 29, 155, 32, 34
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− Foglio 51 p.lle 233, 162, 98, 153, 154, 99, 240, 101, 102, 205, 183, 184, 103, 206, 104
− Foglio 52 p.lle 58, 172, 170, 34, 137, 104
− Foglio 62 p.lle 39, 1, 80, 25, 26, 27, 28, 38, 54, 56
− Foglio 63 p.lle 27, 37, 26, 25
− Foglio 68 p.lle 22, 3, 165, 46, 100, 85, 50, 51, 83, 52, 166, 168, 11, 156, 150
− Foglio 69 p.lle 19, 45, 68, 112, 111, 110, 114, 12
− Foglio 73 p.lle 263
− Foglio 80 p.lle 131, 40, 85, 96, 94, 107, 17, 114, 71, 18, 19, 105, 106, 20, 99, 21, 42, 47, 64, 68, 43, 66, 67,
65, 129, 53, 46, 22, 23, 24, 25, 72, 73, 26, 27, 28, 41, 112, 29, 80, 30, 31
− Foglio 81 p.lle 54, 8, 67, 38, 37, 36, 25, 64
− Foglio 82 p.lla 7
− Foglio 86 p.lle 83, 84, 85, 6, 86, 93, 94, 128, 111
− Foglio 87 p.lle 113, 112, 76, 13, 158, 157, 52, 51, 116, 117, 115, 75
− Foglio 88 p.lle 231, 232, 233
− Foglio 92 p.lla 11
− Foglio 93 p.lle 2, 42, 43, 44, 157, 156, 145
Comune Bisceglie
− Foglio 23 p.lle 42, 64
− Foglio 36 p.lla 99
− Foglio 37 p.lle 1, 41, 46, 237, 226, 88, 45, 173, 174, 208, 175, 86, 89, 13, 90, 170, 91, 17, 29
− Foglio 38 p.lle 96, 97, 101, 102, 106, 281, 282, 196, 275, 276, 112, 259, 145, 152, 200, 201, 202, 293, 78,
179, 80, 79, 107
− Foglio 45 p.lle 73, 45, 193, 173, 46, 172, 72, 77, 171, 78, 71, 70, 130, 208, 155, 159, 164, 36, 41, 165, 162,
163
− Foglio 46 p.lle 116, 421, 416, 419, 117, 118, 119, 84, 398, 399, 400, 136, 119, 89, 178, 90, 207, 91, 92, 93,
206, 19, 531, 330, 533, 534, 10, 160, 159, 273, 167, 70, 69, 68, 191, 190, 126
− Foglio 47 p.lle 187, 33, 182, 188, 183, 37, 368, 287, 369, 288, 45, 44, 50, 84, 85, 306, 307, 308, 253, 158,
309, 206, 207, 159, 140, 114, 52, 151, 321, 320, 152, 62, 129, 128, 319
− Foglio 53 p.lle 293, 294, 1
− Foglio 54 p.lle 129, 12, 1, 205, 150, 149, 134, 139
− Foglio 55 p.lle 34, 36, 195, 196, 143, 125, 172, 173, 144
− Foglio 56 p.lle 423, 7, 154, 218, 31, 217, 34, 33, 375, 314, 317, 320, 315, 318, 316, 319, 321, 322, 54, 77,
56, 57, 58, 59, 82
− Foglio 57 p.lla 5
Comune Molfetta
− Foglio 30 p.lle 245, 115, 78, 203, 182, 282, 97, 86, 116, 284, 285, 141
− Foglio 31 p.lle 79, 282
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− Foglio 35 p.lle 158, 159, 178, 168, 85, 86, 181, 88, 79, 147, 383, 105
− Foglio 36 p.lle 31, 32, 39, 40, 333, 109, 335, 110, 86, 116, 270, 115, 125, 57, 60, 120, 255, 70, 156, 157,
112, 141, 114, 76, 208
− Foglio 37 p.lle 158, 159, 58, 62, 60, 61, 172, 123, 41, 42, 45, 38, 39, 106, 173, 87, 118, 120, 116, 114
− Foglio 38 p.lle 77, 91, 158, 67, 16, 20
− Foglio 39 p.lle 25, 227, 228, 49, 118, 52
− Foglio 40 p.lle 164, 8, 245, 111, 122, 49, 100, 97, 20, 98, 21, 190, 191, 189, 141, 130, 22, 182, 131, 51
− Foglio 41 p.lle 71, 113, 114, 115, 73, 89, 237, 421, 416, 239, 240, 74, 241, 101, 65, 243, 244, 279, 278, 50,
242, 213, 216, 2455, 246, 215, 129, 214, 53, 69, 152, 204, 276, 275
− Foglio 42 p.lle 15, 159, 154, 152, 151, 149, 396, 140, 173, 408, 407, 48
− Foglio 43 p.lle 380, 355, 178, 177, 165, 237, 1, 63, 62, 2
− Foglio 44 p.lle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 140, 108, 2, 227, 2449, 2450
Comune Giovinazzo
− Foglio 21 p.lle 63, 70, 131, 132
− Foglio 23 p.lla 135
− Foglio 25 p.lle 259, 260, 124, 128, 341, 264, 202, 203, 136
− Foglio 26 p.lla 106
− Foglio 29 p.lle 2, 7, 30, 46, 116, 112, 117, 77, 113
− Foglio 30 p.lle 201, 93, 6, 133, 9, 180, 13, 19, 184, 150, 185, 151, 148, 149, 24, 96, 26, 31, 35, 186, 29, 44,
34, 122, 45, 52, 51, 59, 77
− Foglio 32 p.lle 4, 142, 124, 125, 116, 181, 182, 113, 190, 33, 41, 192
− Foglio 33 p.lle 87, 88, 80, 93, 81, 84, 86, 85, 89, 96, 217, 45, 189, 190, 122, 203
Comune Bitonto
− Foglio 15 p.lle 1, 179, 21, 30, 48, 8, 51, 72, 154, 155
− Foglio 16 p.lle 203, 266, 540, 79, 41, 421, 90, 96, 100, 101, 358, 109, 185, 187, 206, 485, 208, 477, 302,
303, 304, 563
− Foglio 17 p.lle 181, 183, 184, 190, 515, 247, 252, 215, 218, 305, 220, 213, 530, 362, 279
− Foglio 18 p.lle 381, 96, 262
− Foglio 25 p.lle 453, 648, 454, 781, 14, 490, 391, 491, 492, 392, 493, 16, 23, 31, 450, 669, 671, 673
− Foglio 26 p.lle 547, 578, 582, 39, 440, 44, 43, 46, 1, 278, 3, 4, 5, 460, 385, 7, 12, 663, 57, 13, 59, 15, 17, 24,
20, 22, 28, 23, 116, 80, 147, 81
− Foglio 27 p.lle 220, 43, 46, 185, 55, 118, 120
− Foglio 28 p.lle 260, 445, 447, 446, 444, 442, 181, 180, 258, 435, 437, 646, 438, 105, 108, 27, 29, 334, 336,
335, 278, 333, 277, 115, 82, 292, 118, 80, 154, 615, 18, 136, 294, 107, 379, 380, 243, 408, 591, 412, 617,
296, 616, 294, 136, 615, 18
− Foglio 42 p.lle 299, 50, 210, 208, 394, 270, 395, 280, 161, 399, 400, 514, 513, 511, 98, 260, 302, 301, 216
− Foglio 51 p.lle 394, 854, 145, 169, 170, 167, 763, 361, 765, 764, 331, 762, 854, 407, 585, 411, 459, 295,
558, 31, 123, 602, 233, 786, 787, 789, 791
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− Foglio 63 p.lle 86, 277, 141, 205, 208, 267, 212, 214, 310, 311, 216, 220, 348, 169, 177
− Foglio 64 p.lle 79, 80, 96, 97, 103, 104, 105, 102, 107, 109, 136, 254, 165, 5, 260, 186, 274, 32, 295, 38, 76,
134, 41, 95, 101, 5, 114, 121, 324, 244
− Foglio 76 p.lle 7, 9, 272, 273, 50, 12, 14, 51, 52, 56, 77, 242, 241, 420, 498, 99, 209, 208, 426, 562, 430,
431, 432, 433, 448, 404, 559, 408
Comunica inoltre che:
1) Acquedotto Pugliese S.p.A. risulta delegata all’esercizio delle potestà espropriative giusta Delega del
Consiglio Direttivo AIP RG n.16 del 22 Aprile 2016.
2) Entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dall’avvenuta conoscenza del presente avviso, potranno
essere presentati in forma scritta, mediante raccomandata A/R, osservazioni pertinenti il procedimento
avviato, da parte di chiunque ne abbia interesse. Le osservazioni dovranno essere indirizzate all’Acquedotto
Pugliese S.p.A. – Direzione Ingegneria alla c.a. del Dirigente Ufficio per le Espropriazioni c/o Viale V.E.
Orlando, s.n. – 70123 Bari;
3) Per i predetti 7 gg. gli elaborati progettuali sono visionabili presso l’Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione
Ingegneria - Area Ingegneria di progettazione – V.le V.E. Orlando, s.n. - 70123 Bari RUP Ing. Massimo
Pellegrini (tel. 080 572.37.57) previo appuntamento da concordarsi telefonicamente;
4) L’Acquedotto Pugliese Spa tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal
possessore entro sette giorni dalla data di avvenuta conoscenza e potrà accogliere la richiesta al decorso
dei successivi dieci giorni;
5) Ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi
all’effettivo proprietario;
6) L’Autorizzazione all’accesso verrò comunicata da Acquedotto Pugliese Spa nei modi indicati dall’Art. 15 del
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii;
Al termine delle attività di indagine verrà rispristinato lo stato dei luoghi.
Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere
conseguente alle operazioni di che trattasi.

L’Amministratore Unico
Vito Moramarco
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 393/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 - artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. DN 150 (6”) - DP 75 bar. - DPR n.327/2001
- Realizzazione Metanodotto “Rifacimento Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”) - DP 75 bar
- Costituzione coattiva anticipata di servitù e occupazione temporanea non preordinata all’asservimento e
determinazione urgente delle indennità provvisorie ai sensi dell’art. 22 del DPR n.327/2001 e s.m. e dall’art.15
della L.R. n. 3/2005.
Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 dell’01.06.2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo alla realizzazione Metanodotto “Rifacimento Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”)
- DP 75 bar”), proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore
della medesima Società l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con
l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria,
parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento generale di “adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN Vari - DP
vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data
del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera, demandandosi
alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni,
subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai sensi
dell’art.20-comma 1- del D.lgs. n. 327/2001 e s.m.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di “Rifacimento
Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”) - DP 75 bar”
Vista la nota prot. INGCOS/TAPUG/1032/CAR del 18.07.2018, con la quale il Responsabile del Servizio
Ingegneria e Costruzioni Progetto Tap Puglia - della SNAM Rete Gas, con riferimento al suddetto intervento di
“Rifacimento Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”) - DP 75 bar”, al fine di assicurare la regolare
esecuzione dell’intervento in parola, ha chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e artt. 52 sexies e 52 octies del
DPR 327/2001 e la s.m., la determinazione urgente delle indennità provvisorie di servitù e di occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili, così come individuati nel piano particellare
descrittivo e nell’elenco delle ditte catastali interessate.
Rilevato che tali elaborati, ora, trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l’innanzi detta nota INGCOS/
TAPUG/1032/CAR del 18.07.2018, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, riportano
le rispettive ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione
dell’opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente per un periodo di due
anni a decorrere dalla data di immissione in possesso nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria
ed urgente.
Che il comma 2 lett. c) del richiamato art. 15 ex L.R. n. 3/2005 consente, fra l’altro, la facoltà di
autorizzare, senza particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l’asservimento anticipati di immobili,
contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità per opere attinenti a servizi a rete in
materia di energia, come nel caso di specie.
Ritenuto, altresì, che l’esigenza di accedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle
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opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze
civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione
in possesso, ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie da corrispondere
per l’asservimento degli immobili.
Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005,
può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento
e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, favore della SNAM RETE GAS
S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera “A” con
l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera “B” con l’omissione dei dati non necessari, che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA Al 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, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o 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 previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
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Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e s.m. -art.22-;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
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 pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1 - E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto
disposto dall’art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva sugli immobili
siti in agro di Castellaneta, così come indicato negli elenchi “A” e “B”, allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione
di “Rifacimento Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”) - DP 75 bar” ed esercizio dell’impianto
stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimento
dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 71 in data 19/05/2017.
Art.2 - E’ disposta, ai sensi dell’art.49 del TU n.327/2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento, degli immobili individuati nei suddetti allegati elenchi
occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
Art.3 - E’ disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti fondi quanto segue:
 l’opera consiste nella posa in opera di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla
profondità di circa un metri (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi
accessori per reti tecnologiche;
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 l’istallazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie
ai fini della sicurezza;
 È prevista, la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di
collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di SNAM Rete Gas, nonché il
diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente.
Pertanto è necessario che l’imposizione di servitù debba prevedere:
 l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di m.13,50 (tredici/50) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza
alterazioni della profondità di posa della tubazione;
 la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto
il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni
tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza,
la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 L’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative
al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di
rimuoverle;
 l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da
eseguire;
 l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto,
ostacoli di libero passaggio, che diminuisca o rende più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
 che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del
metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi,
sostituzioni, manutenzioni, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati
e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;
 restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi
Art.4 - Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al
precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie, così come indicate nell’elenco
allegato e parte integrante del presente provvedimento e per importi individuati accanto a ciascuno di esse.
Art.5 - Ai sensi dell’art.50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da
offrire ai proprietari catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi,
da occupare temporaneamente per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso,
nella misura indicata accanto a ciascuno di essi, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali
osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del
presente provvedimento .
Art.6 - La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
Art.7 - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili
indicate negli allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili nonché pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e
5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/2005.
Art.8 - La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione in
possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di cinque anni
dalla relativa efficacia.
Art.9 - La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono o
meno le indennità offerte.
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Art.10 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento della indennità alla SNAM
Rete Gas che dovrà provvedere entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta
proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni
ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Art.11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - Sezione Depositi-sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.12 - Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte
con il presente provvedimento può:
a) ai sensi dell’art.21, commi 3 e seguenti, del T.U. n.327/2001, avanzare richiesta di nomina dei
Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinchè, unitamente al tecnico nominato da questa
Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del Competente Tribunale Civile,
determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come
disposto dall’art. 52-nonies del ripetuto T.U.
Art.13 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del Testo Unico.
Art.14 - Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7 ed ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 - comma 1, lett. f) del DPR n. 327 /2001e s.m.
Art.15 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U.
Art.16 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale,
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali.
Art.17 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.10 facciate ed è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.;
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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Socictii con sede legale in

San Donato Milanese (Ml)
Piazza Santa Barbara, 7
rngcgneriae Costruzioni
Progetti TAP e InfrastrullureSud Orientali
Via G. Amendola 162/1
70126 Bari
tel.080/5315111
fax 080/5315196
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RIF.TOALL.TOCOMUNEDI CASTELLANETA
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Rettifiche
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Proponente 3SP.

Nel Bollettino Ufficiale del 14/12/2017, n. 141, alla pagina 65359 della sezione Avvisi, per mero errore
materiale risulta scorretta la denominazione del provvedimento in oggetto. Si rende, pertanto, necessario
ripubblicarlo nella sua esatta composizione.

OGGETTO: Comune di SAN SEVERO (FG)
Valutazione di Impatto Ambientale
Intervento: Impianto solare termodinamico a concentrazione a torre con potenza elettrica pari a
10 MW ubicato a San Severo (FG).
Proponente: 3SP
Cod.prat.: 2016/00011/VIA
Trasmissione Determina archiviazione
Si comunica che il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 2017/0002057
del 11/12/2017, ha deciso di concludere il procedimento relativo all’istanza in oggetto, e di procedere
all’archiviazione della stessa sulla scorta dell’esplicita rinuncia proposta dalla ditta interessata con nota
acquisita al protocollo generale della provincia al n 70314 del 4/12/2017

Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto proroga parere di VIA. Istanza Clean Energy Re Uno.

Nel Bollettino Ufficiale del 14/12/2017, n. 141, alla pagina 65360 della sezione Avvisi, per mero errore
materiale risulta scorretta la denominazione del provvedimento in oggetto. Si rende, pertanto, necessario
ripubblicarlo nella sua esatta composizione.





“OGGETTO: Richiesta di proroga provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato con DD
n.3570 del 16/11/2012 per la realizzazione di un parco eolico sito nel comune di Stornarella – Località
Pozzelle
Proponente Clean Energy Re Uno S.r.l

il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 1968 del 04.12.2017 prot. n. 70560, ha
concesso la proroga della Valutazione Ambientale di cui alla DD n. 3570 del 16/11/2012.

Settore Ambiente
Provincia di Foggia”
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