UFFICIO DI PIANO AMBITO PLUS SARRABUS – GERREI
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano

Rende noto
che sono riaperti i termini per le iscrizioni al
REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI)
DELL’AMBITO PLUS SARRABUS - GERREI
Il Registro pubblico degli Assistenti Familiari consiste in una banca dati dei lavoratori e lavoratrici che
intendono proporsi alle famiglie come assistenti familiari per svolgere attività di cura e assistenza alle
persone non autosufficienti e ha la finalità di garantire l’incontro tra domanda e offerta.
Il Registro andrà a sostituire il precedente, pertanto, anche le persone già iscritte dovranno
presentare domanda di iscrizione per essere inseriti nel nuovo elenco.








I requisiti per poter essere iscritti al registro sono:
avere compiuto 18 anni;
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per chi ha nazionalità straniera);
l’avere assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani);
non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;
essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato medico;
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 ovvero aver maturato un’esperienza
lavorativa documentata di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona con regolare
assunzione anch’essa documentata.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio di Piano del PLUS Sarrabus Gerrei esclusivamente in
modalità telematica, tramite l'apposita piattaforma, disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni del
Sarrabus.

La procedura sarà attiva dal giorno 26.10.2020
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’Avviso pubblico reperibile sul sito istituzionale
dell’Unione dei Comuni del Sarrabus e/o rivolgersi telefonicamente all’Ufficio di Piano ai seguenti numeri:
333/6183194 – 333/6183280 – 333/6183190 – 379/1758942
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
il martedì e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
o scrivendo all’indirizzo e-mail ufficiodipianosarrabus@gmail.com

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Barbara Olla

