REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

ANNO LIII

BARI, 26 APRILE 2022

Atti regionali
Concorsi

n. 48 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 suppl. del 26-4-2022
SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la
semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 21 aprile 2022, n. 103
L.R. 19 giugno 2018, n. 26. e A.D. n. 70/2019 Attribuzione del titolo di “Maestro Artigiano”:
Riconoscimento del Titolo di Maestro Artigiano.................................................................................... 4

Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
20 aprile 2022, n. 144
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021.
Ammissione dei medici tirocinanti all’esame finale - sessione ordinaria fissata per i giorni 27 e 28
aprile 2022............................................................................................................................................... 8

3

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 suppl. del 26-4-2022

PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 21 aprile 2022, n. 103
L.R. 19 giugno 2018, n. 26. e A.D. n. 70/2019 Attribuzione del titolo di “Maestro Artigiano”: Riconoscimento
del Titolo di Maestro Artigiano.
DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO
E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto il DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA
2.0” con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
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;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come
modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
Vista la DGR n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca ZAMPANO;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, riceve dallo stesso la
seguente relazione:
Con la L.R. 19 giugno 2018 n. 26 “Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola” la
Regione Puglia intende:
-

promuovere e sostenere, d’intesa con le associazioni di categoria datoriali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, progetti di valorizzazione e recupero dei mestieri dell’artigianato
artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura per la realizzazione di interventi coordinati volti alla
creazione di occupazione giovanile nell’ambito dei mestieri tradizionali di qualità;

-

favorire, anche tramite lo sviluppo di apposite progettualità, l’innesto di giovani risorse nei settori
produttivi a rischio di estinzione, con l’obiettivo di incoraggiare il ricambio generazionale nell’ambito del
trasferimento di competenze, lo sviluppo di produzioni di nicchia, l’innovazione tecnologica di processo e
prodotto, l’interscambio di competenze tra i diversi soggetti che ne sono portatori.

Con Deliberazione n. 2433 del 21 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato le linee guida ai sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 26/2018 “Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di Bottega scuola”.
Considerato che l’art. 5 della L.R. n. 26/2018 prevede:
-

l’attribuzione del titolo di “Maestro artigiano” al fine di favorire la costruzione, attraverso l’istituzione
delle “Botteghe scuola”, di percorsi formativi aziendali che consentano la trasmissione delle conoscenze e
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delle competenze degli imprenditori artigiani della Puglia nell’ambito dei settori delle lavorazioni artistiche
e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura;
-

che il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito a coloro che siano titolari o siano stati titolari di imprese
artigiane, regolarmente iscritte all’Albo provinciale o regionale delle imprese artigiane, ovvero ai soci di
queste, purché partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all’attività;

-

che il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito dalla Commissione regionale per l’artigianato pugliese
(CRAP), di cui all’articolo 21 della l. r. 24/2013, su richiesta da inoltrare per il tramite della competente
Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali secondo le modalità stabilite con apposito avviso
pubblico da emanarsi con atto dirigenziale.

Considerato che:
-

con A.D. n. 70 del 25 marzo 2019 è stato adottato l’Avviso per l’Attribuzione del titolo di Maestro artigiano
con pubblicazione sulla piattaforma online www.sistema.puglia.it;

-

a partire dalle ore 12:00 del 4 aprile 2019 si è aperta la piattaforma per la presentazione delle domande;

-

il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito dalla Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese
(C.R.A.P.) così come previsto nell’articolo 4 dell’Avviso;

-

con gli atti dirigenziali n. 128,141,165,230,318 del 2019, gli atti n. 102 e 245 del 2020, n. 108 del 2021,
n. 69 del 2022, sono stati riconosciuti ad oggi 69 maestri artigiani, già iscritti nell’elenco pubblicato sul
portale www.sistema.puglia.it;

-

in data 11 marzo 2022, giusta convocazione protocollo n. AOO_160/614 del 03/03/2022, si è tenuta la
Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese per analizzare le istanze pervenute;

-

dall’esposizione dell’istruttoria è emerso che per alcune domande non si è potuto procedere al
completamento per un imprevisto tecnico per cui sarebbero state sottoposte alla Commissione
successivamente;

-

dall’esito dell’istruttoria d’ufficio, sono risultate complete e rispondenti a tutti i requisiti previsti dall’avviso
n. 4 candidature;

-

la Commissione preso atto dell’istruttoria d’ufficio, ha ritenuto di attribuire il titolo ai seguenti artigiani e
artigiane, in ordine cronologico di trasmissione dell’istanza:
Berardi Giuseppe codice pratica R5U3FX5, Berardi Paolo codice pratica 8LU1E51, Altomare Maria codice
pratica 0OBATR5 e Berardi Giandomenico codice pratica IS4XDEA;
l’avviso prevede all’articolo 4 che l’elenco aggiornato dei soggetti a cui viene attribuito il titolo di “Maestro
Artigiano” è tenuto dalla Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese (C.R.A.P.) presso la Sezione
Attività Economiche, Artigianali e Commerciali, pertanto i 3 Maestri Artigiani e 1 Maestra Artigiana
dovranno essere iscritti nell’Elenco in ordine cronologico di trasmissione dell’istanza.

-

Tutto ciò premesso si riconosce il titolo di Maestro Artigiano a n. 3 artigiani e di Maestra Artigiana a n.
1 artigiana aventi diritto in quanto in possesso di tutti i requisiti stabiliti nell’art. 5 della L.r. n. 26/18 e di
provvedere alla pubblicazione dell’elenco degli idonei sul portale www.sistema.puglia.it.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 –
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
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modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del 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 alle particolari categorie di dati previste dagli
art. 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte della P.O. competente e dalla
Dirigente Responsabile;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:

1) di riconoscere il titolo di Maestro Artigiano a n. 3 artigiani e n. 1 artigiana in possesso di tutti i requisiti

previsti dall’art. 5 della L.r. n. 26/18 e dall’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 70/2019, in ordine
cronologico di trasmissione a: Berardi Giuseppe codice pratica R5U3FX5, Berardi Paolo codice pratica
8LU1E51, Altomare Maria codice pratica 0OBATR5 e Berardi Giandomenico codice pratica IS4XDEA;
2) di iscrivere 3 nuovi Maestri Artigiani e 1 nuova Maestra Artigiana, in attuazione a quanto stabilito
con l’articolo 4 dell’Avviso, nell’elenco dei soggetti a cui è stato attribuito il titolo di “Maestro
Artigiano”, tenuto dalla Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese (C.R.A.P.), con conseguente
pubblicazione nel sito istituzionale nella Sezione dedicata del portale www.sistema.puglia.it;
3) di stabilire che copia del presente provvedimento sarà trasmessa, a cura della Sezione Promozione
del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese all’impresa artigiana riconosciuta;
4) di precisare che il presente provvedimento:
o

o

o

o

viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/C (regolamento
generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n.101/2018;
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato nei sistemi
informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee Guida del
Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente prot. n.
AOO_175/1875 del 28.05.2020”;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all’Albo pretorio on-line delle
Determinazioni Dirigenziali e nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione di I livello “Provvedimenti” - sottosezione II livello
“Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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o
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è immediatamente esecutivo;
è composto da n. 5 facciate ed è adottato in unico originale.

							

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
aprile 2022, n. 144
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021. Ammissione
dei medici tirocinanti all’esame finale - sessione ordinaria fissata per i giorni 27 e 28 aprile 2022.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
•

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l’incarico
di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale
umano S.S.R;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7 marzo 2022 con cui è stato conferito l’incarico di

Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile P.O., confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la
seguente relazione.
Premesso che:
- Il D.lgs. 368/99 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica in medicina generale, prevedendo:
• agli artt. 21, 24 e 28 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in
Medicina Generale, rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della durata di tre anni organizzato dalle Regioni, previo superamento della
relativa prova finale;
• all’art. 25 che le regioni emanano i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi triennali di formazione
specifica in Medicina Generale.
- Il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
- L’art. 3 della Legge n. 401 del 29 dicembre 2000 prevede poi un’ulteriore modalità di ammissione al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale - oltre alla predetta procedura concorsuale - su semplice domanda
del medico interessato (c.d. ammissione in soprannumero), riservata ai laureati in medicina e chirurgia iscritti
al corso universitario di laurea prima del 31.12.1991 ed abilitati all’esercizio professionale;
- la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa:
• con Deliberazione di Giunta n. 947 del 05 giugno 2018, ha approvato il bando di concorso per
l’ammissione di n. 103 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
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Puglia per il triennio 2018-2021;
con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1710 del 2 ottobre 2018, in conformità alle
direttive ministeriali, ha poi approvato la modifica e riapertura dei termini del Bando di Concorso per
l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia
2018/2021 di cui alla citata D.G.R. n. 947/2018, innalzando a n. 164 le borse messe a concorso;
con Determinazione dirigenziale n. 105 del 2 maggio 2019 della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta ha disposto l’ammissione in soprannumero al Corso Triennale di Formazione Specifica in
Medicina Generale 2018-2021 dei medici che hanno presentato domanda;
con successiva Determinazione dirigenziale n. 119/2019 della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
ha disposto l’avvio ufficiale del Corso per il giorno 15 marzo 2019;

Visto l’art. 15, co. 3, del citato D.M. Salute 07.03.2006, secondo cui l’ammissione all’esame finale è deliberata
dal collegio dei tutor e dei docenti, al termine del percorso formativo, sulla base dei singoli giudizi espressi nel
libretto personale del medico in formazione.
Rilevato che
- con nota prot. n. AOO_183-4188 del 3 marzo 2022 la competente Struttura regionale ha provveduto a
richiedere al collegio dei tutor e dei docenti di ciascun Polo didattico sede dell’attività formativa, la
documentazione concernente il percorso formativo di ogni tirocinante, nonché le deliberazioni di ammissione,
rappresentando, in ogni caso, che l’ammissione all’esame finale è riservata esclusivamente ai candidati che
soddisfino contemporaneamente le condizioni prescritte dalla legge, ovvero 4.800 ore e 36 mesi di formazione.
- a seguito della predetta richiesta documentale sono pervenute presso la competente Struttura regionale le
deliberazioni di ammissione adottate dai collegi dei tutor e dei docenti competenti per territorio, acquisite
agli atti del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umane
S.S.R .
Considerato che, conclusosi il triennio formativo 2018-2021, occorre procedere all’espletamento della
sessione straordinaria d’esame che si terrà nei giorni 27 e 28 aprile 2022.
Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone di:
 prendere atto delle deliberazioni di ammissione all’esame finale adottate dal collegio dei tutor e dei
docenti di ciascun Polo formativo, depositate agli atti del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umane S.S.R.;
 ammettere conseguentemente all’esame finale per il conseguimento del Diploma di Formazione
Specifica in Medicina Generale n. 84 (ottantaquattro) medici tirocinanti che hanno concluso
proficuamente il percorso formativo di cui al D.Lgs 368/1999, i cui nominativi sono indicati nell’elenco
allegato sub “A” al presente schema di provvedimento;
 disporre che la sessione ordinaria d’esame fissata per i giorni 27 e 28 aprile 2022 si svolga in modalità
telematica, sulla base delle indicazioni fornite con nota prot. AOO-183-0006124 del 19 aprile 2022 e
secondo il calendario riportato nel medesimo allegato sub “A” al presente schema di provvedimento,
nelle relative colonne “Data e Ora”;
 demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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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 e di spesa,
né a carico del bilancio Regionale, né a carico degli Enti, per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
E’ escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio Regionale.

							

			
				

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario Responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. ;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
D E T E R M I N A
 di prendere atto delle deliberazioni di ammissione all’esame finale adottate dal collegio dei tutor e dei
docenti di ciascun Polo formativo, depositate agli atti del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umane S.S.R. ;
 di ammettere conseguentemente all’esame finale per il conseguimento del Diploma di Formazione
Specifica in Medicina Generale n. 84 (ottantaquattro) medici tirocinanti che hanno concluso
proficuamente il percorso formativo di cui al D.Lgs 368/1999, i cui nominativi sono indicati nell’elenco
allegato sub “A” al presente provvedimento;
 di disporre che la sessione ordinaria d’esame fissata per i giorni 27 e 28 aprile 2022 si svolga in modalità
telematica, sulla base delle indicazioni fornite con nota prot. AOO-183- 0006124 del 19 aprile 2022
e secondo il calendario riportato nel medesimo allegato sub “A” al presente di provvedimento, nelle
relative colonne “Data e Ora”;
 di demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
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c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) composto da n. 7 (sette) facciate, compresi gli allegati, è formato con mezzi informatici e firmato
digitalmente;
		
									
									

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)
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