
‐ Di notificare il presente provvedimento:
‐ Sindaco del Comune di Mola di Bari (BA);
‐ Al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA);
‐ Al Sindaco del Comune di Capurso (BA);
‐ Al legale rappresentante Domus Aurea Nuova

Salus Srl con sede in Bari al Corso Cavour 156;
‐ Al legale rappresentante della Società EM1 Coo‐

perativa Sociale con sede in Putignano (BA) alla
via Volta 26;

‐ Al legale rappresentante dei Consorzio Pro‐
mosud Srl con sede in Rutigliano (BA) alla via S.P
240 Km. 13,800;

‐ Al legale rappresentante della C.i.R. srl con sede
in Capurso;

‐ Al Direttore Generale della ASL BA.

‐ Di pubblicare il presente provvedimento sul Bol‐
lettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:
‐ sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio/all’Albo

Telematico (ove disponibile);
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla

Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al
Servizio Bilancio e Ragioneria;

‐ sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istitu‐
zionale della Regione Puglia per gli adempimenti
di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; ‐ sarà tra‐
smesso al Servizio PATP;

‐ sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia (ove disponibile l’albo telematico);

‐ il presente atto, composto da n. 17 facciate, è
adottato in originale;

‐ viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim del Servizio PAOSA
Vincenzo Pomo_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRO‐
GRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIA‐
LISTICA E ACCREDITAMENTO 2 febbraio 2015, n. 28

DGR n. 27 del 20/01/2015. Avviso pubblico per n.
245 tirocini formativi.

Il giorno 2 febbraio 2015, in Bari, nella sede del
Servizio Programmazione Ospedaliera e Speciali‐
stica e Accreditamento in Via G. Gentile, 52

IL DIRETTORE DI AREA
AD INTERIM DEL SERVIZIO P.A.O.S.A.

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

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;

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;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 1237 del
30/8/2005 e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008 n. 161;

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;

VISTE le Determinazioni del Direttore dell’Area
Politiche per la promozione della Salute delle Per‐
sone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n.
4 dell’11/9/2009;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.
24 del 08.06.2012 di conferimento della Direzione
dell’Ufficio Risorse Umane e Aziende Sanitarie;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2271 del
31.10.2014;

VISTO il D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014.

In Bari, alla Via G. Gentile n. 52, presso la sede del
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica e Accreditamento, sulla base del‐
l’istruttoria espletata dal dirigente dell’ufficio 4,
riceve la seguente relazione.

La Regione Puglia ‐ Assessorati al Welfare ed al
Lavoro intendono promuovere progetti finalizzati
ad offrire a 245 soggetti, che si trovano da tempo
in stato di disoccupazione, l’opportunità di parteci‐
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pare ad attività formative mirate a favorire il loro
reinserimento nel mercato del lavoro attraverso
l’apprendimento on the job all’interno del settore
della sanità, con particolare riferimento al migliora‐
mento e controllo della qualità delle attività e dei
servizi, strumentali all’esercizio delle funzioni istitu‐
zionali delle Aziende del Servizio Sanitario Regio‐
nale.

A tal fine, ai sensi dell’art. 6, comma 6, Reg. Reg.
n. 3 del 10 marzo 2014 ‐ “Disposizioni concernenti
l’attivazione di tirocini”, la ricerca dei tirocinanti
avverrà attraverso apposite procedure di evidenza
pubblica.

Con Deliberazione n. 2695 in data 16.12.2014,
modificata con DEA n. 27 del 20.01.2015, la Giunta
regionale ha approvato lo schema di avviso per la
realizzazione di progetti finalizzati ad offrire a sog‐
getti che si trovano da tempo in stato di disoccupa‐
zione, l’opportunità di partecipare ad attività for‐
mative mirate a favorire il loro reinserimento lavo‐
rativo attraverso l’apprendimento on the job ed ha
autorizzato il dirigente del Servizio PACSA ad utiliz‐
zare le risorse finanziare messe a disposizione dal
Servizio Politiche per il lavoro per i progetti forma‐
tivi da effettuarsi presso le Aziende Sanitarie pub‐
bliche.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e
s.m.i.

Con determinazione dirigenziale n. 24 del
28.01.2015 del Servizio PROSA è stata prenotata la
somma di € 850.000,00 da utilizzare per l’eroga‐
zione delle 245 borse di studio, ed altre spese, pre‐
viste dall’avviso. Si procederà, con determinazioni
successive, all’impegno e alla liquidazione delle
somme spettanti a ciascuna Azienda Sanitaria

Locale in base al numero di tirocinanti ospitati.

Il Direttore Area ad interim
del Servizio P.A.O.S.A.
Dott. Vincenzo Pomo

IL DIRETTORE D’AREA 
AD INTERIM DEL SERVIZIO P.A.O.S.A.

sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio 4;

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 le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:

1. Di emanare l’avviso pubblico per la selezione di
245 candidati tirocinanti per altrettanti progetti
formativi, in conformità allo schema approvato
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 27
del 20.01.2015 e come disciplinato nell’Allegato
costituito da n. 6 pagine a farne parte integrante
di questo atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art.6 della L.R. n.13 del 12.04.1994.

Il Direttore d’Area ad Interim del Servizio
Dott. Vincenzo Pomo
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