
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 19

PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE UU.SS.LL.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 del 12  gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI
CON LE UU.SS.LL. SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - Annulla-
mento Decreto Dirigenziale n. 49 dell’11/12/2006 - A.G.C. n. 19 - Sett. n. 02, avente ad oggetto “Approvazio-
ne bando di ammissione al Programma di formazione professionale per Operatore Socio-sanitario per
soggetti non dipendenti da strutture sanitarie - L.R. 21/2006"

PREMESSO che:

- con decreto dirigenziale n. 49 dell’11/12/2006, a firma dello scrivente, è stato approvato il bando di ammis-
sione al Programma di Formazione Professionale per operatore socio-sanitario per soggetti non dipendenti da
strutture sanitarie di cui alla Legge Regionale n. 21 del 14 ottobre 2006;

LETTA

- la nota del Sig. Presidente della Giunta Regionale n. 73/UDCP/Gab dell’8/1/2007, agli atti di questo Setto-
re, con la quale - tra l’altro - viene fatto rilevare:

“In effetti, l’art. 1, co. 4, della l.r. 21/06 stabilisce che l’amministrazione regionale deve sentire le competen-
ti commissioni consiliari prima di adottare il bando annuale della selezione pubblica per individuare le persone
da ammettere ai corsi di formazione. Le commissioni, invece, nel caso in esame, non sono state sentite.”;

RITENUTO

- di dover procedere, alla luce di quanto sopra, in via di autotutela, all’annullamento del decreto dirigenzia-
le n. 49 dell’11/12/2006, pubblicato sul BURC n. 59 del 20/12/2006;

VISTO:

- la L.R. 4.7.1991 n. 11;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;

- la Circolare dell’Assessore al Personale della Giunta Regionale n. 5 del 12.6.2000;

- il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale n. 1 del
12/7/2005;

- la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, art. 4, commi 3,4,5,6;

- la nota esplicativa dell’Area Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta Regionale prot. n.
0078619 del 26/1/2006;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del competente Servizio e dell’espressa dichia-
razione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di annullare il decreto dirigenziale n. 49 dell’11/12/2006, recante ad oggetto: “Approvazione bando di am-
missione al ”Programma di formazione professionale per Operatore Socio-Sanitario per soggetti non dipenden-
ti da strutture sanitarie" - L.R. 21/2006."

- di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore alla Sanità e
al BURC per la pubblicazione;
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- di trasmettere il presente provvedimento al Settore 01-Attività di assistenza alle sedute di Giunta,Comita-
ti dipartimentali - Servizio 04 -Registrazione atti monocratici -Archiviazione decreti dirigenziali, anche su sup-
porto informatico.

12  gennaio 2007
Dott. Francesco P. Iannuzzi
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