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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che 
 

a) con DGR 225 del 18/05/2016 la Giunta ha istituito il Registro degli Operatori Socio 
Sanitari incardinato presso la Direzione Generale per l'Istruzione la Formazione il lavoro 
e le Politiche Giovanili, 54.11. 

b) tale registro ha carattere alfabetico e permanente e viene composto sotto forma di 
“LONG LIST” dai soggetti in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario.  

CONSIDERATO che  
 

a) il registro verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania per ottenere la 
massima divulgazione possibile alle strutture interessate; 

b) la Regione ha predisposto un format che prevede l'inserimento dell'anagrafica del 
richiedente e dei titoli di cui in possesso accessibile direttamente dal proprio sito 
istituzionale; 

c) il format rilascia all'utente ricevuta dell'avvenuta iscrizione e, a seguito dell'allegazione 
di valido documento di identità costituisce autocertificazione dei contenuti ivi registrati. 

RITENUTO pertanto 

 
a) di dover approvare l’allegato Avviso pubblico ed il relativo format di partecipazione; 

 
VISTI 
 
− la DGR n. 225 del 18/05/2016; 
− Il DPGR n. 297 del 10/12/2014 di conferimento dell’incarico di dirigente della UOD 05/11/54 - 

Servizi per il Lavoro - alla dott.ssa Maria Antonietta D’Urso; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 05 Servizi per il lavoro nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della stessa 
 

D E C R E T A 
 
 per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate : 
 
1. di approvare l’allegato Avviso pubblico ed il relativo format di partecipazione;  
 
2. di inoltrare, il presente decreto alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il 

Lavoro e le Politiche Giovanili, e alla Direzione Tutela della Salute e Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale, alla UOD Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per quanto di 
rispettiva competenza;   

 
3. di inoltrare, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento al Presidente della 

Giunta, all'Assessore alla Formazione Professionale e all'Assessore al Lavoro. 
 

Prof. Antonio ODDATI 
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