Distretto Socio Sanitario 39
Comuni di Altavilla Milicia – Bagheria – Casteldaccia – Ficarazzi – Santa Flavia

Ente Capo Fila Bagheria
Avviso pubblico Home care premium 2012
Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare. Intervento in favore di soggetti Non
autosufficienti e fragili. Utenti dell’Inps gestione ex Inpdap, nonché azioni di prevenzione della non
autosufficienza e del decadimento cognitivo.
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto tra il Distretto Socio Sanitario 39 e Inps gestione ex
Inpdap Direzione Regionale Sicilia, per l’intervento in favore di non Autosufficienti e fragili, utenti dell’Inps
– gestione ex Inpdap, per un numero a regime pari a 130, nelle modalità previste dal Regolamento di
Adesione.
Considerato che, il Regolamento di Adesione prevede l’istituzione del Registro Pubblico Assistenti
familiari al fine di assicurare l’offerta di servizi qualitativamente sostenuti dal possesso da parte dei
prestatori di requisiti minimi.
Ritenuto che è necessario procedere al fine di qualificare e supportare il profilo professionale
dell’Assistente Familiare e di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza
familiare, così come previsto nel Progetto Home Care Premium, attraverso l’evidenziazione di un’offerta
territoriale qualificata di lavoratrici e lavoratori:
Vista la Determina n. 12 del 18 marzo 2013 del Presidente del comitato dei Sindaci del Distretto 39:
È istituito il registro pubblico degli assistenti familiari, unico per l’intero Distretto Socio-Sanitario 39.
Il Registro degli assistenti familiari, che raccoglie i nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori è
pubblico e non è subordinato a scadenza temporale e, quindi, le richieste potranno essere prodotte in
qualunque periodo.
Il registro contiene l’elenco degli assistenti familiari ed i dati essenziali, quindi nome, cognome,
indirizzo recapito telefonico, titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, attitudini ed abilità socio
relazionali nonché eventuali preferenze sulle sedi di lavoro in ambito territoriale del Distretto.
Possono iscriversi al Registro degli assistenti familiari i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
− abbiano compiuto 18 anni di età;
− se cittadini stranieri, siano in possesso di regolare permesso di soggiorno ed abbiano una
sufficiente conoscenza della lingua italiana;
− abbiano assolto l’obbligo scolastico (solo per i cittadini italiani);
− non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e non abbiano carichi penali pendenti;
− abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, teorico pratico, della
durata di almeno 200 ore, afferente all’area dell’assistenza socio sanitaria, con riferimento all’area
di cura della persona, saranno ritenuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal ministero
delle Politiche sociali che andranno consegnati tradotti in lingua italiana;
la formazione acquisita “On The Job” (badante) debitamente comprovata da regolare contratto di
lavoro di durata almeno pari a 12 mesi.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate a decorrere dal 2 aprile 2013 direttamente al
Comune capo fila Bagheria o per il tramite dei Comuni del Distretto di Altavilla Milicia Casteldaccia,
Ficarazzi, Santa Flavia.
L’iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti familiari non attribuisce alcun diritto all’aspirante
candidato.
Maggiori informazioni e modulistica sul sito www.comune.bagheria.pa.it e presso gli sportelli sociali
di informazione dei Comuni del Distretto.
Tel 091943465 - 091943460 – 091943462

Il Coordinatore dell’Ufficio Piano di Zona
Dott.ssa Giacomina Bonanno

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Sindaco del Comune di Bagheria
Dott. Vincenzo Lo Meo

MODULO DI DOMANDA

All’Ufficio di Piano
Distretto Socio Sanitario 39
C/o Comune di Bagheria

Per il tramite
del Comune di_________________

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________________
Nato/a a ________________ provincia ______________ il ______________________________
Residente a __________________ dal________________
In via/piazza ________________________________ n. _______ tel/cell____________________
Codice fiscale ______________________________________
Chiede
Di essere iscritto nel registro pubblico degli assistenti familiari.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’aert. 76 del D.P.R. 445/2000
Dichiara
Quanto segue (barrare caselle)
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□

□

□

Di avere compiuto 18 anni;
di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (cittadini stranieri);
di avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (cittadini stranieri);
di avere assolto all’obbligo scolastico (cittadini italiani) e, che per i cittadini stranieri, avere
un titolo equipollente che si certifica mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art 46
del D.P.R. 445/2000
di non avere riportato condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali
pendenti;
di essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato medico;
di essere in possesso, di un attestato di frequenza di un corso di formazione professionale
teorico pratico della durata di almeno 200 ore afferente l’area dell’assistenza alla persona;
di essere disponibile all’assunzione nell’ambito del Progetto Home Care Premium 2012
oppure
di essere in possesso della qualifica professionale nel campo dell’assistenza socio sanitaria
con riferimento all’are a di cura della persona;
oppure
di un titolo estero equipollente riconosciuto dal ministero delle politiche sociali (per i
cittadini stranieri i titoli esteri devono essere consegnati e tradotti in lingua italiana);
oppure
di avere maturato un’esperienza lavorativa con regolare assunzione documentata di almeno
12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona;
oppure
di avere frequentato con esito positivo un corso di formazione attivato da un Comune o dal
altri enti pubblici della durata di almeno 200 ore;

allega:
□
□
□
□
□
□

autocertificazione dei titoli posseduti datato e firmato
curriculum vitae formato europeo datato e firmato
fotocopia del documento di identità
due foto formato tessera
certificato sana e robusta costituzione fisica
fotocopia del permesso di soggiorno (cittadini stranieri)

disponibilità tempo di lavoro
□ mattina dalle _____________ alle_____________
□ pomeriggio dalle _____________ alle_____________
□ notte
□ convivenza (24 ore)
disponibilità agli spostamenti
□ tutto il territorio del Distretto
nei seguenti comuni
□ Altavilla Milicia
□ Bagheria
□ Casteldaccia
□ Ficarazzi
□ Santa Flavia

Luogo_________________ data____________

firma ________________________

