COD. PRATICA: 2020-002-4124

R egione U m bria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle Aziende Sanitarie. Riforme

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3646 DEL 29/04/2020
OGGETTO:

DDGR n. 1265 e n. 1266 del 18/12/2019 – Istituzione elenchi regionali per
designazione componenti di commissioni esaminatrici di corsi di formazione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1265 del 18/12/2019, “Designazione rappresentanti regionali e costituzione commissioni
afferenti corsi di formazione in ambito sanitario di competenza regionale –
Determinazioni”,
- n. 1266 del 18/12/2019, “Delega al dirigente del servizio regionale competente alla
costituzione delle commissioni d’esame finale dei corsi di formazione per l’acquisizione
della qualifica di operatore socio sanitario”,
con cui sono state apportate alcune modifiche in ordine alla costituzione di commissioni
segue atto n. 3646

del 29/04/2020

1

COD. PRATICA: 2020-002-4124

esaminatrici e alla designazione di componenti di commissioni, al fine di semplificare le
procedure che, sulla base di quanto contenuto nel decreto legislativo n. 165/2001 devono
essere ricondotte nell’attività gestionale del dirigente competente;
Visto l’allegato al citato atto n. 1265”, denominato “Elenco commissioni esaminatrici” nel quale
sono elencate le diverse tipologie di commissioni esaminatrici che, a vario titolo, sono
incaricate di esaminare le specifiche fasi dei percorsi formativi ivi indicati e la loro
composizione, in particolare le colonne “Composizione commissione revisionata”, “Nuovo
soggetto preposto alla costituzione della commissione” e “Delegato del Presidente della
Regione alla sottoscrizione dell’attestato”;
Evidenziato che, con il citato provvedimento n. 1266/2018, nelle more di una revisione della
disciplina regionale riferita alla figura professionale dell’operatore socio sanitario - da
realizzare anche a seguito dell’emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni di modifica del
precedente, sottoscritto in data 22/02/2001 - la Giunta regionale ha delegato il dirigente del
Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia
sanitaria, patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme, alla costituzione di commissioni di
esame finale dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio
sanitario, nonché alla designazione dei componenti di spettanza regionale in seno alle
commissioni medesime;
Vista la deliberazione n. 288 del 22 aprile 2020, “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali.
Determinazioni,” con cui la Giunta regionale ha definito la nuova articolazione delle strutture
dirigenziali con decorrenza 01/05/2020 ed il relativo funzionigramma ripartito per Direzione; in
ragione delle modifiche attuate, l’attuale Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme”, a
decorrere dalla data indicata, confluisce nel Servizio “Amministrativo e Risorse umane del
SSR”;
Considerato che, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nei citati atti n. 1265/2019 e
n. 1266/2019, è necessario provvedere alla designazione dei componenti di spettanza
regionale, sulla base del principio di rotazione ed in posizione di terzietà, utilizzando specifici
elenchi regionali;
Preso atto che, prima dell’emanazione dei sopracitati provvedimenti n. 1265/2019 e
n.1266/2019, per la designazione di presidenti/componenti in seno alle commissioni
esaminatrici relativi ai corsi di formazione ivi specificati, si procedeva utilizzando i seguenti
elenchi:
- elenco di dipendenti regionali di categoria “D”,
- elenco di dipendenti regionali di categoria “C” e “B”,
comprendenti i nominativi dei dipendenti in servizio presso la direzione Salute resisi disponibili
ad espletare tale attività;
Ritenuto di dover provvedere alla formale istituzione dei citati elenchi, prevedendo, altresì,
l’istituzione dei due seguenti elenchi:
- elenco di dipendenti regionali/aziendali, esperti nel settore sociale,
- elenco di dipendenti regionali/aziendali, esperti nel settore sanitario,
da utilizzare per le designazioni nell’ambito delle commissioni degli esami finali dei corsi per
operatore socio sanitario;
Vista la nota prot.n. 241059 del 24/12/2019 con cui il Servizio Politiche di sviluppo delle risorse
umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie.
Riforme ha chiesto alle strutture della direzione Salute di fornire l’elenco, tra i propri
collaboratori, di coloro che siano disponibili a svolgere l’incarico di presidente/componente
nelle varie commissioni esaminatrici richiamate nei provvedimenti n. 1265/2019 e
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n.1266/2019;
Preso atto delle successive email di riscontro dei dirigenti/dipendenti delle strutture regionali,
in particolare:
1. Direzione Salute: email del 27/12/2019 e del 16/01/2020,
2. Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie. Riforme - email del 14/01/2020 e del
15/01/2020,
3. Servizio Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale. Inclusione sociale,
economia sociale e terzo settore - email del 14/01/2020,
4. Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione
socio-sanitaria – email del 10/01/2020,
5. Servizio Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di
gestione delle Aziende sanitarie, email del 24/04/2020,
6. Servizio Prevenzione dell’assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni
sanitarie e socio sanitarie. Valutazione di qualità – email del 14/01/2020 e del
16/01/2020,
7. Servizio Mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale.
Osservatorio epidemiologico regionale e– email del 14/01/2020,
8. Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e sicurezza alimentare – email del 03/01/2020 e
del 10/01/2020,
Vista la nota prot.n. 238957 del 20/12/2019 con cui il competente Servizio regionale ha
chiesto alle Aziende sanitarie regionali, al fine di avere a disposizione un numero di esperti più
ampio possibile, un elenco di nominativi dei dipendenti disponibili a svolgere l’incarico di
componente in commissioni di esame per operatore socio sanitario che, per formazione e/o
esperienza professionali siano esperti nel settore sociale e nel settore sanitario;
Preso atto delle comunicazioni di riscontro alla citata nota prot.n. 238957/2019 di seguito
elencate:
- per l’Azienda Ospedaliera di Perugia - note acquisite al prot.n. 14470 del 28/01/2020 e
n.66905 del 14/04/2020,
- per l’Azienda Ospedaliera di Terni – nota acquisita al prot.n. 66853 del 14/04/2020,
- per l’Azienda USL Umbria 1 - note acquisite al prot.n. 10170 del 21/01/202 e n. 22275 del
07/02/2020,
- per l’Azienda USL Umbria 2 - note acquisite al prot.n. 25993 del 12/02/2020 e 66098 del
10/04/2020;
Richiamata la nota prot.n. 14390 del 28/01/2020, con cui è stato chiesto alle Aziende sanitarie
regionali di comunicare la corretta modalità di corresponsione del compenso dovuto da parte
degli enti gestori dei corsi di formazione, specificando, in particolare, se il compenso
medesimo possa essere erogato al soggetto oppure, analogamente a quanto avviene per i
dipendenti regionali, debba essere versato su uno specifico capitolo dell’Azienda che
provvederà in un momento successivo alla sua erogazione, dando atto di non aver avuto ad
oggi alcun riscontro;
Vista la nota prot.n. 238961 del 20/12/2019 con cui è stata notificata agli enti gestori dei corsi
per operatore socio la d.g.r. n. 1266/2019 ed è stato chiesto, per consentire l’applicazione del
principio di terzietà nelle designazioni di inviare, unitamente alla richiesta di costituzione della
commissione - con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’esame l’elenco di coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso, in mancanza dei quali non si
potrà provvedere;
Richiamato il DPCM del 23/03/1995, “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
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componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
Ritenuto di dover istituire i seguenti elenchi regionali da utilizzare ai fini delle designazioni dei
presidenti/componenti nell’ambito delle commissioni esaminatrici dei corsi di formazione, al
fine di dare applicazione alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1265/2019 e n. 1266/2019:
 Elenco rappresentanti regionali (categoria “D”) per designazione presidenti/componenti
commissioni esaminatrici - Allegato 1,
 Elenco rappresentanti regionali (categorie “C” e “B”) per designazione componenti
commissioni esaminatrici - Allegato 2,
 Elenco esperti del settore sanitario per designazione componenti di commissioni esami
finali operatore socio sanitario - Allegato 3,
 Elenco esperti del settore sociale per designazione componenti di commissioni esami
finali operatore socio sanitario - Allegato 4;
Evidenziato che le designazioni di che trattasi dovranno essere effettuate sulla base dei
principi di rotazione e di terzietà;
Ritenuto che i soggetti designati devono attestare l’assenza di conflitto di interessi nell’ambito
dell’attività che sono chiamati a svolgere, come da fac simile allegato al presente documento,
da consegnare al segretario della commissione che lo allega al verbale di esame;
Ritenuto, altresì, ai fini della verifica dell’assenza del conflitto di interessi che, prima dello
svolgimento dell’esame, gli organismi formativi provvedono ad inviare ai componenti designati
l’elenco dei discenti che devono sostenere l’esame;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire, al fine di dare applicazione alle deliberazioni di Giunta regionale
n.1265/2019 e n.1266/2019, i seguenti elenchi che allegati al presente atto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
 Elenco rappresentanti regionali per designazione presidenti/componenti
commissioni esaminatrici (categoria “D”) - Allegato 1,
 Elenco rappresentanti regionali per designazione componenti commissioni
esaminatrici (categorie “C” e “B”) - Allegato 2,
 Elenco esperti del settore sanitario per designazione componenti di commissioni
esami finali operatore socio sanitario - Allegato 3,
 Elenco esperti del settore sociale per designazione componenti di commissioni
esami finali operatore socio sanitario - Allegato 4;
3. di dare atto che negli elenchi di cui al precedente punto 2. sono stati inseriti i nominativi
comunicati dai Servizi regionali / Aziende sanitarie regionali, con le note richiamate
nelle premesse;
4. di stabilire che tali elenchi devono essere aggiornati con cadenza annuale;
5. di stabilire che i soggetti designati devono attestare l’assenza di conflitto di interessi
nell’ambito dell’attività che sono chiamati a svolgere, come da fac simile allegato al
presente documento, a costituirne parte integrante e sostanziale, da consegnare al
segretario della commissione che lo allega al verbale di esame;
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6. di stabilire, ai fini della verifica dell’assenza del conflitto di interessi, che, prima dello
svolgimento dell’esame, l’organismo formativo provvede ad inviare ai componenti
designati elenco dei discenti che devono sostenere l’esame;
7. di richiamare il DPCM del 23/03/1995, “Determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza
di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche” che viene preso a
riferimento per il pagamento dei componenti delle commissioni di cui al presente atto;
8. di sollecitare le Aziende sanitarie, qualora non abbiano già provveduto, a dare riscontro
alla nota prot.n. 14390/2020 in premessa richiamata;
9. di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;
10. di pubblicare il presente atto nel sito web istituzionale, nella pagina dedicata della
sezione “Salute”;
11. di dare atto che il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 29/04/2020

L’Istruttore
Ivana Ranocchia

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/04/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Ivana Ranocchia

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/04/2020

Il Dirigente
Dr. Luca Conti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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