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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00123
 

DEL 15/02/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
15/02/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Corsi base di formazione per Operatore Socio-Sanitario da svolgersi a Potenza e Lagonegro di cui alla DGR  n. 993 del 

29.12.2020 e alla Deliberazione ASP n. 648 del 12.10.2021. Conferimento incarico di Direttore e di Esperti corso OSS di Potenza.

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Innovazione, Ricerca e Formazione Gestione del Personale - (LAG) 

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (VEN) 

Economico Patrimoniale  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
15/02/2022

 

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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L’Istruttore, Dott. Viola Paolo, Responsabile di Procedimento relaziona quanto segue: 

 
 PREMESSO E RICHIAMATE   

-- la DGR n. 654/2002 “Attuazione provvedimento 22 febbraio 2001 - concernente “Accordo 
tra il Ministro della Salute, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le regioni e province 

autonome di Trento e Bolzano, per l’individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico 

dei corsi di formazione” con la quale è stato approvato il “Regolamento Regionale per la 
formazione dell’Operatore Socio-Sanitario”; 

-- la DGR 1434 del 28.11.2014 “Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale per la  

formazione dell’Operatore Socio Sanitario – art. 5; 
 
VISTA la DGR 29 dicembre 2020 n. 993 avente ad ogget to “Corsi di formazione per 

Operatore Socio- Sanitario (OSS) per l’anno 2020”; 
 

RICHIAMATE 

-- la DDG n. 111 del 19.02.2021 di presa d’atto della DGR 29.12.2020 n. 993;  

-- la DDG n. 425 del 23.06.2021 con la quale è stato approvato il bando di partecipazione 
dei discenti e prevista l’attivazione di un corso per OSS nella  sede di Potenza ed uno 
nella sede di Lagonegro; 

--  la DDG n. 648 del 12.10.2021 con la quale è stato approvato l’avviso interno di selezione 

dei Direttori e degli Esperti in ambito Sanitario ed in ambito Sociale per i corsi OSS di 
che trattasi; 

-- la DDG n. 718 del 18.11.2021 con la quale è stata nominata la Commissione per la 

valutazione delle domande dei partecipanti all’Avviso Interno per Direttore, Esperto 
Sanitario ed Esperto Sociale nei corsi per OSS di che trattasi; 

 

VISTO il verbale del 01.12.2021 con il quale la Commissione di cui alla DDG n. 718 del 

18.11.2021 ha istruito la proposta di nomina dei Direttori e degli Esperti dei corsi OSS di che 
trattasi; 

 

DATO ATTO che il verbale di che trattasi è stato pubblicato sul sito ASP nella sezione 

CONCORSI ED AVVISI in data 21.12.21 (graduatoria provvisoria) ed in data 20.01.22 

(graduatoria definitiva) nelle more dell’adozione dell’atto deliberativo di approvazione degli atti da 
parte della Direzione Strategica; 

 

PRESO ATTO che non sono pervenute domande per la funzione di Esperto nell’Area Sociale per 

la sede di Lagonegro; 
 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover affidare l’incarico di Direttore e di Esperti del corso OSS 

sede di Potenza al seguente personale dipendente in possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento Regionale per la formazione dell’OSS, approvato con DGR 654/2002, integrato e 
modificato con DGR 1434 del 28.11.2014: 

 

 Corso OSS Sede di Potenza:  
-- Direttore: Dr. Luciano LENTINI; 
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-- Esperto in Area Sanitaria: Dr. Rocco BOCHICCHIO; 

-- Esperto in Area Sociale: Dr.ssa Donata TABINO; 
 

 

CONSIDERATO che si provvederà con successivo atto alla nomina del Direttore e degli Esperti in 

area sanitaria ed in area sociale per la sede OSS di Lagonegro come da esito di nuovo bando per 
la ricerca dell’Esperto in area sociale; 
 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di  dover affidare l’incarico di Direttore e di Esperti del corso OSS sede di Potenza al seguente 

personale dipendente ASP in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale per la 

formazione dell’OSS, approvato con DGR 654/2002, integrato e modificato con DGR 1434 del 

28.11.2014: 

 Corso OSS Sede di Potenza:  

-- Direttore: Dr. Luciano LENTINI; 

-- Esperto in Area Sanitaria: Dr. Rocco BOCHICCHIO; 

-- Esperto in Area Sociale: Dr.ssa Donata TABINO; 

 

di provvedere con successivo atto alla nomina del Direttore e degli Esperti in area sanitaria ed in 

area sociale per la sede OSS di Lagonegro come da esito di nuovo bando per la ricerca 
dell’Esperto in area sociale; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 4 

del 13.01.2022; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

 DI AFFIDARE l’incarico di Direttore e di Esperti del corso OSS sede di Potenza al seguente 

personale dipendente in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale per  la 
formazione dell’OSS, approvato con DGR 654/2002, integrato e modificato con DGR 1434 del 
28.11.2014: 

 Corso OSS Sede di Potenza:  
-- Direttore: Dr. Luciano LENTINI; 
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-- Esperto in Area Sanitaria: Dr. Rocco BOCHICCHIO; 

-- Esperto in Area Sociale: Dr.ssa Donata TABINO; 
 

 
CHE si provvederà con successivo atto alla nomina del Direttore e degli Esperti in area sanitaria 

ed in area sociale per la sede OSS di Lagonegro come da esito di nuovo bando per la ricerca 

dell’Esperto in area sociale. 
 

 

DI notificare la presente ai soggetti interessati. 

 

 
 

 
 
 

 
Paolo Viola

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procediment o 

 

 

Antonietta Orlacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Giampaolo Stopazzolo    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Giampaolo Stopazzolo
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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. 
 

 

 


