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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00184
 

DEL 24/03/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
24/03/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

DGR  N. 14 DEL 12.01.2016  E  DELIBERAZIONE ASP N. 355 del 31.05.2016 - CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA AI CORSI 

BASE PER O.S.S. DA SVOLGERSI A POTENZA, VENOSA E LAGONEGRO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/18. 

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Proposta affidamento docenze 10    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Innovazione, Ricerca e Formazione  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
24/03/2017

 

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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 PREMESSO che: 

 con DGR n. 14 del 12.01.2016 è stata autorizzata l’attivazione presso l’ASP di n. 3 corsi 

per OSS da 30 persone cadauno; 

 con deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 31.05.2016: 

-- si è preso atto della DGR n. 14 del 12.01.2016 sopra richiamata e sono stati istituiti n° 3 

Corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario da attivare nelle sedi di Potenza, 

Venosa e Lagonegro autorizzati giusto regolamento regionale per la formazione 

dell’operatore socio-sanitario approvato con DGR. di Basilicata n. 654/2002; 

--è stato approvato l’avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai suddetti corsi, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 23 del 16.06.2016;   

 con deliberazione n. 607 del 22.09.2016 è stata approvata la graduatoria delle domande di 

partecipazione ai corsi OSS in argomento; 

 con deliberazione n. 842 del 19.12.2016 è stato approvato l’avviso interno di selezione dei 

Direttori, degli esperti e dei docenti per i corsi OSS di che trattasi; 

 con deliberazione n. 98 del 23.02.2017 sono stati nominati il Direttore e gli Esperti in 

ambito sociale e sanitario dei corsi  OSS di che trattasi; 

VISTA la nota prot. 35026 del 21.03.2017 con la quale il Dirigente Responsabile della U.O.S.D. 

Formazione Dr.ssa Antonietta ORLACCHIO ha trasmesso al Direttore Generale dell’ASP la 

documentazione relativa alle proposte di incarico di docenza dei corsi OSS di che trattasi giuste 

istruttorie agli atti dei Direttori di corso; 

PRESO ATTO del formale riscontro alla nota di cui sopra ; 

RITENUTO di dover affidare l’incarico di docenza dei corsi OSS, sedi di Potenza, Venosa e 

Lagonegro in parola al personale indicato nell’allegata nota prot. 35026 del 21.03.2017; 

 
UDITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

1. di affidare l’incarico di docenza dei corsi OSS sedi di Potenza, Venosa e Lagonegro, di 

cui alla deliberazione n. 355 del 31.05.2016, al personale indicato nell’allegato 

prospetto di cui alla nota prot. 35026 del 21.03.2017; 

2. di notificare la presente deliberazione ai Direttori dei corsi OSS di che trattasi; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in ragione della 

urgenza di attivare i corsi in parola, e di darne pubblicazione sul sito web aziendale. 
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L’Istruttore  
 

 

Antonietta Orlacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 






















