UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
Provincia di Cagliari

REGISTRO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
DEL PLUS SARRABUS GERREI
Il Responsabile dell’Area Sociale – Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, in
esecuzione della propria determinazione n. 2, RG 25, del 15.02.2017, in conformità a quanto stabilito
dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 45/24 del 07/11/2006, dalla successiva nota del
Direttore del Servizio n° 5422 del 04/07/2007 contenente le indicazioni per l’istituzione del Registro
Pubblico degli assistenti familiari e dalla D.G.R. n° 44/13 del 31.10.2007, e all’interno del
Programma Home Care premium 2014
RENDE NOTO
che sono riaperti i termini per le iscrizioni al
REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI).
Il Registro degli assistenti familiari raccoglie i nominativi dei lavoratori e lavoratrici che assistono
nelle attività di vita quotidiana una persona anziana o disabile, temporaneamente o permanentemente
priva di autonomia o con autonomia limitata.
Il Registro rappresenta altresì uno strumento che facilita le famiglie nella ricerca di assistenti familiari
e al tempo stesso sostiene l’inserimento lavorativo di chi offre questo servizio nel pieno rispetto delle
norme di legge, incoraggiando così l’emersione del lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono
assistenza.
Le domande dovranno pervenire entro il 22.03.2017, secondo le modalità di seguito indicate.
REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti per ottenere l’iscrizione al registro sono:
a) avere compiuto 18 anni;
b) essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
c) avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per chi ha nazionalità straniera);
d) l’avere assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani);
e) non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;
f) essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato medico;
g) avere frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico-pratico, ai sensi
della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, della durata di almeno 200 ore, afferente l’area dell’assistenza
alla persona, ovvero essere in possesso della qualifica professionale inerente l’area dell’assistenza
socio-sanitaria con riferimento all’area di cura della persona. Sono riconosciuti validi i titoli esteri
equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali. I titoli esteri devono essere consegnati
tradotti in lingua italiana. In attesa che la Regione attivi specifici corsi di formazione per gli assistenti
familiari, possono essere ritenuti validi ai fini dell’iscrizione al registro i corsi di formazione attivati
dai Comuni e da altri enti pubblici purché ritenuti adeguati sia come durata sia come contenuti
dall’Ente gestore. In attesa di specifiche indicazioni da parte della Regione Sardegna, possono essere
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iscritti coloro che abbiano maturato un’esperienza lavorativa documentata di almeno 12 mesi
nel campo della cura domiciliare alla persona con regolare assunzione anch’essa documentata.
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO Il presente avviso, nonché la modulistica, per la presentazione della domanda, sono, disponibili
presso:
 l’Ufficio di Piano in via Aldo Moro n. 50 a San Vito;
 gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni facenti parte dell’Ambito Sarrabus Gerrei (Armungia,
Ballao, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto,
Villasimius);
 il sito istituzionale dell’ente: www.unionecomunisarrabus.it;
È possibile ricevere ulteriori precisazioni presso l’Ufficio di Piano recandosi personalmente e/o ai
seguenti
recapiti:
tel.
3806503680;
email:
hcp.sarrabusgerrei@gmail.com
e
ufficiodipianosarrabus@gmail.com nonché presso gli Uffici dei Servizi sociali dei Comuni
dell’ambito.
Le domande, redatte sull’apposita modulistica, dovranno pervenire all’Ufficio di Piano via pec:
udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it ,per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegnate a mano.
Possono, altresì, essere consegnate, con le stesse modalità, ai Comuni facenti parte dell’ambito, i
quali dovranno trasmetterle tempestivamente all'Ufficio di Piano. Verificati i requisiti di ammissione,
verrà formulato un elenco contenente i dati essenziali di ciascun iscritto, quali nome, cognome,
indirizzo, recapito telefonico, titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, ogni altra
informazione suppletiva fornita dagli interessati, come per esempio eventuali preferenze sulle sedi di
lavoro e caratteristiche dell’utente. La perdita di uno dei requisiti comporta la cancellazione
immediata dal Registro.
Il Registro è pubblico, e sarà disponibile presso il sito dell’Unione dei Comuni del Sarrabus.
L’elenco dei richiedenti è finalizzato alla formazione di una Banca Dati che non da diritto ad alcun
incarico da parte dell’aspirante candidato.
San Vito, 15.02.2017
Il Responsabile dell’Area Sociale- Udp
F.to Dott.ssa Laura Utzeri
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