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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
art. 7, comma 4, dell’Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006 

 

 

 

Il Direttore f.f. della Struttura, dott./dott.ssa Lucrezia CARDINALE, sulla base dell'istruttoria espletata 

dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006, 

di approvazione dell’atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati 

ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l’adozione di atti aventi rilevanza esterna, adotta il 

provvedimento che segue: 

   OGGETTO 

PROCEDURA CONCORSUALE OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS): PROVVEDIMENTO DI 
DECADENZA PER ASSENZA REQUISITO SPECIFICO DI AMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, 
LETT. E) DEL BANDO DI CONCORSO – ATTESTATI APS PEGASO. 

 Struttura Proponente Area per le Politiche del Personale – Uff. Concorsi ed Assunzioni 

  Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato 
n. pag. 
 

 Allegato n. 1 – Elenco candidati 1 

   
 

Dichiarazione di immediata esecutività
   

Spese previste  

Conto Economico n.  

Descrizione conto economico  

Bilancio  

Strutture destinatarie dell’atto per conoscenza                         

Direzione Amministrativa 
 

Direzione Sanitaria 
 

Affari Generali e Privacy
 

Economico-Finanziario
 

Gestione del Patrimonio
 

Gestione Risorse Umane
 

Controllo di Gestione
 

Gestione Tecnica
 

CUP e ALPI
 

Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
 

Burocratico Legale
       

Farmacia 
 

Formazione 
  

Altro (specificare)
     

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della 
tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità: 
 

solo frontespizio
  

integrale
  

solo determinazione
  

N. 1985 del 18/05/2021
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Premesso che: 

▪ con determinazione dirigenziale n. 1962 del 17/06/2020 e successive integrazioni n. 2635 del 
10.08.2020, n. 3753 del 05.11.2020, questa Azienda ha preso atto dei lavori della Commissione 
esaminatrice ad hoc costituita per l’espletamento del concorso unico regionale indetto per il 
reclutamento di Operatori Socio Sanitari ed ha, conseguentemente, recepito la graduatoria 
generale di merito (All. n. 1) e le graduatorie differenziate per tipologia come previsto dal bando 
di concorso, tra cui quella scomputata dalle riserve di legge (All. n. 14); 

 
Preso atto che: 

▪ il bando di concorso, allegato alla deliberazione del Direttore Generale n. 619 del 10/09/2018, 
prevedeva, tra gli altri, quale requisito di ammissione, il possesso dell’attestato di Operatore 
Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del concorso di formazione di durata 
annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il 
Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 
18/02/2000, come confermato dall’Accordo sancito tra il Ministro della sanità, il Ministro della 
solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001; 

▪ nel rispetto della normativa sopra citata, spetta alle Regioni interessate la competenza a 
verificare la validità degli attestati per Operatore Socio Sanitario; 

▪ tale verifica è stata puntualmente effettuata in via preliminare ai fini dell’invio dei nominativi dei 
candidati vincitori alle Aziende destinatarie per le assunzioni; 

▪ al termine dell’iter istruttorio circa la validità degli attestati rilasciati dall’APS Pegaso, con nota 
del 01/04/2021, la Regione Puglia ha confermato, da ultimo, la non validità degli stessi attestati 
ai fini del concorso in oggetto; 

 
Visti: 

▪ la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

▪ il d.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

▪ il d.P.R. n. 220/2001 – Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non 
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, 

▪ l’Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001; 

▪ il bando di concorso allegato alla deliberazione del Direttore Generale n. 619 del 10/09/2018, i 
cui termini per la presentazione della istanza di partecipazione erano fissati al 12/11/2018, e, in 
particolare, l’art. 3 che così recita “I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di 
ammissione”; 

 
Ritenuto: 

▪ necessario provvedere a dichiarare la decadenza dalla graduatoria generale di merito (All. n. 1) 
nonché da quella scomputata dalle riserve di legge (All. n. 14) di cui alle determinazioni 
dirigenziali n. 1962 del 17/06/2020, n. 2635 del 10.08.2020, n. 3753 del 05.11.2020, per la 
mancanza del requisito specifico di ammissione previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e) del bando 
di concorso, dei candidati riportati in allegato, i quali hanno dichiarato nella domanda di 
partecipazione il possesso dell’attestato OSS rilasciato da APS Pegaso – Regione Puglia; 

 
DETERMINA 

 
 

per le motivazioni esposte in narrativa e che nel presente dispositivo si intendono integralmente 
riportate: 
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1. di dichiarare la decadenza dalla graduatoria generale di merito (All. n. 1) nonché da quella 
scomputata dalle riserve di legge (All. n. 14) di cui alle determinazioni dirigenziali n. 1962 del 
17/06/2020, n. 2635 del 10.08.2020, n. 3753 del 05.11.2020, per la mancanza del requisito 
specifico di ammissione previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e) del bando di concorso, dei 
candidati riportati in allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e 
sostanziale, per mancata validità, certificata dalla Regione Puglia, degli attestati rilasciati da APS 
Pegaso, non essendo tale soggetto un organismo accreditato per la formazione professionale e 
autorizzato all’erogazione di corsi di formazione OSS dalla Regione Puglia; 

2. di notificare le determinazioni assunte con il presente provvedimento ai candidati interessati e 
riportati in allegato. 

Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente è 
esecutivo ai sensi di legge. 

     Il Dirigente 

Dott. Massimo SCARLATO 

            Il Direttore f.f. 

Dott.ssa Lucrezia CARDINALE 
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