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 nell’ambito del Programma Home Care premium 2014

COMUNICA
che sono riaperti i termini per le iscrizioni al
REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
(BADANTI)
Il Registro degli assistenti familiari, che raccoglie i nominativi dei lavoratori e lavoratrici che
assistono nelle attività di vita quotidiana una persona non autosufficiente, rappresenta 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.
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 aver maturato un’esperienza lavorativa documentata di
almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona.
Le domande, redatte sull’apposita modulistica, dovranno pervenire all’Ufficio di Piano
entro e non oltre il giorno 22 marzo 2017.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblico disponibile presso l’Ufficio
di
Piano,
i
Comuni
del
Sarrabus
Gerrei
e
sul
sito
internet:
http://www.unionecomunisarrabus.info.
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