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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ##numero_data##

TIPOLOGIA:Varie senza spesa

OGGETTO : Avviso interno di selezione per la formazione di un albo per il conferimento di incarichi di 

Coordinatore dell’area Sanitaria in progetti formativi per il conseguimento della qualifica di 

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

Sull’argomento  in oggetto, il Direttore del la  Struttura /   Formazione   Dr .  Marilena Colucci , a nche in 
qualità di Responsabile del procedimento, a  seguito   dell’istruttoria  effettuata  che con la presente 
proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

-           Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
-           Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15/02/2021 n.255;

PREMESSO CHE

- con delibera n. 215 del 31/01/2018 la dott.ssa Marilena Colucci è stata nominata Dirigente 

Responsabile della UOSVD Formazione e Polo Universitario;

- per consentire la realizzazione dei percorsi formativi per Operatori Socio Sanitari la Regione Puglia, così 

come previsto dal regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007, ha disposto che gli Enti di Formazione 

accreditati e finanziati dalla Regione stessa abbiano il supporto di personale delle AA.SS.LL con cui si 

convenzionano;

- DATO ATTO che negli anni ciò è avvenuto con nomina da parte del D.G. di personale infermieristico in 

possesso dei requisiti previsti dalla norma per svolgere le funzioni di Coordinatore dell’Area Sanitaria 

dei predetti progetti formativi;

- CONSIDERATO che l’elenco stilato a seguito di istanze pervenute in risposta all’ Avviso interno di questa

Asl del 06/03/2019 prot. n. 16796 è esaurito.

“I sottoscritti dichiarano l’inesistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e d ella m isura contenuta nell’art. 5 del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

Tanto premesso, si propone l’a dozione dell’atto deliberativo  concernente l’argomento indicato in 
oggetto e di cui ognuno,nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla 
vigente normativa  europea, nazionale e regionale, nonché la conformità alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente Responsabile U.O.S.V.D. Formazione e Polo Universitario/Responsabile del procedimento 
F.to Dott.ssa Marilena Colucci
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I L   C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O 

Sulla base dell’istruttoria e della proposta dell’Area/Struttura competente;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per  le  rispettive  
competenze;

D E L I B E R A 

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:

- al fine di stilare un elenco di infermieri idonei a svolgere la funzione di coordinatore in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- non abbiano riportato condanne penali;

- che siano dirigenti dell’assistenza e/o abbiano Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche;

- infermieri con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica;

- di approvare l’allegato Avviso Interno che fa parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

- di darne avviso al personale tutto all’interno dell’Albo Pretorio di questa Azienda;

- di notificare il presente provvedimento all’ Area Gestione del Personale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
                  F.to Dott. Giuseppe Nuzzolese                               F.to Dott. Vito Campanile

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Avv. Alessandro Delle Donne

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Carabellese
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SEGRETERIA DELIBERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di 
adozione.

Il Responsabile
Dott. Angelo Carabellese

ALLEGATI
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