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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con D.D.  n.  254 del  15  luglio  2019 la  Direzione Generale  Politiche Sociali  e  Socio-

Sanitarie ha approvato l’Avviso pubblico, nella forma di una manifestazione di interesse,
per la costituzione di un “Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi Accessibili”, rivolto
agli  enti  di  formazione  accreditati  per  le  utenze  speciali,  in  partenariato  con  le
associazioni del Terzo settore;

- con D.D. n. 320 del 05/08/2019 la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie
ha riaperto i termini di presentazione delle istanze di partecipazione all’ Avviso di cui al
D.D.  n.  254  del  15  luglio  2019,  prorogandone  la  scadenza  alle  ore  24.00  del  30
settembre 2019;

- con D. D. n. 920 del 09/08/2019 l’Amministrazione regionale – DG 50-11-00 preposta
ratione  materiae -  ha  proceduto  all’approvazione  di  n.  ventotto  (28)  nuove  Schede
descrittive  di  Standard  Professionale  e  Formativo  di  dettaglio  per  n.  28
Titoli/Qualificazioni costituenti il catalogo dei Percorsi Formativi Accessibili, sia mediante
creazione di nuovi profili  professionali  sia mediante aggiornamento / manutenzione di
profili già esistenti, in alcuni casi anche con cambio di denominazione;

- alla scadenza del termine di cui all'Avviso citato, sono pervenute alla  Direzione Generale
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie n. 333 (trecentotrentatrè) istanze complessive;

- con D. D. n. 414 del 10 ottobre 2019 è stata istituita,  ai  sensi dell'art.  8  dell'Avviso
manifestazione di interesse di cui al D.D. n. 254 del 15 luglio 2019, una Commissione
per l'istruttoria dell'ammissibilità delle istanze pervenute al   Catalogo regionale P.F.A.
Percorsi Formativi Accessibili;

- con nota n. 663847 del 05/11/2019, il Direttore della Direzione Generale per le politiche
sociali e sociosanitarie ha trasmesso alla Commissione istituita con  D. D. n. 414 del 10
ottobre 2019 l'elenco delle proposte progettuali pervenute.

CONSIDERATO che: 
- l'Avviso di cui al D.D. n. 254 del 15 luglio 2019 prevede, all'art. 8, che “a conclusione

della fase di verifica di ammissibilità, la DG Politiche Sociali e Socio-Sanitarie approva
con  apposito  decreto  dirigenziale  l’elenco  delle  proposte  progettuali  risultate  non
ammissibili, indicandone i motivi di esclusione, e l’elenco di quelle risultate ammissibili”;

- la Commissione di cui al D. D. n. 414 del 10 ottobre 2019 ha esaminato, in un numero di
sedute  pari  a  12,  le  istanze  dei  soggetti  proponenti  i  percorsi  formativi  accessibili,
stilando  per  ognuno  di  essi  una  scheda  riportante  il  giudizio  di  ammissibilità  o  di
inammissibilità  e  la  motivazione  in  caso  di  inammissibilità  nel  rispetto  dei  seguenti
principi: in presenza di più istanze da parte del medesimo soggetto, inviate a mezzo di
Posta Elettronica Certificata (PEC),  in caso di  contenuto identico è stata considerata
valida l’ultima in ordine di tempo, mentre in caso di contenuto differente, le stesse sono
state considerate cumulativamente, fino ad un massimo di due percorsi formativi;

 
RITENUTO pertanto:
- di dover procedere all'approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili e non ammissibili

di  cui  all'Avviso  manifestazione  di  interesse  -  Catalogo  regionale  P.F.A.  -  Percorsi
Formativi Accessibili come da Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

- di dover stabilire che l'amministrazione regionale, al  fine di consentire la certificabilità
delle  singole  unità  di  competenza  afferenti  agli  specifici  profili  professionali,  richieda
successivamente, in sede di  avvio delle edizioni  corsuali  relative ai  percorsi  formativi

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 59 del  30 Marzo 2020



presentati  nel  catalogo,  che  ciascuna  agenzia  formativa  adotti  una  progettazione
didattica aggiornata sulla base degli standard professionali e formativi di dettaglio che
risulteranno vigenti ratione temporis.

VISTI:
- la normativa indicata in premessa;
- la D.G.R. n. 395 del 06/08/2019 che dispone il  conferimento dell'incarico di  Direttore

Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;
- il  D.P.  n.  126  del  28/08/2019  che  conferisce  l'incarico  di  Direttore  Generale  per  le

Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma.

DECRETA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di procedere all'approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili e non ammissibili di
cui  all'Avviso  manifestazione  di  interesse  -  Catalogo  regionale  P.F.A.  -  Percorsi
Formativi Accessibili come da Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di stabilire che l'amministrazione regionale, al fine di consentire la certificabilità delle
singole  unità  di  competenza  afferenti  agli  specifici  profili  professionali,  richieda
successivamente, in sede di avvio delle edizioni corsuali relative ai percorsi formativi
presentati  nel  catalogo,  che  ciascuna  agenzia  formativa  adotti  una  progettazione
didattica aggiornata sulla base degli standard professionali e formativi di dettaglio che
risulteranno vigenti ratione temporis;

3. di inviare copia del presente atto: 
-  alla  Segreteria  di  Giunta  -  Registrazione  Atti  Monocratici  -  Archiviazione  Decreti   
Dirigenziali;
- al BURC e ai siti istituzionali della Regione Campania http://www.regione.campania.it - 
http://www.fse.regione.campania.it. per la pubblicazione;
-  all'Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  Trasparenza  del  sito  
istituzionale della regione Campania ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto
delle indicazioni di cui alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.  
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