
AVVISO PUBBLICO
Riapertura dei termini per l’iscrizione al

 Registro pubblico degli assistenti familiari dei Distretti Socio Sanitari n. 35 e n. 37
“HOME CARE PREMIUM 2012”

Art. 1: finalità
E’ indetta la riapertura dei termini per l’iscrizione al "REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI" dei Distretti Socio Sanitari n. 35
e n. 37 per i servizi previsti dal progetto" Home Care Premium 2012".
Il Registro degli Assistenti Familiari è un elenco che raccoglie i nominativi dei lavoratori/lavoratrici, che provvisti/e di adeguati requisiti, intendono
proporsi alle famiglie come assistenti familiari per attività di cura e assistenziali rivolte a persone che si trovano in condizioni di fragilità.
Il Registro è pubblico e sempre aperto, questo viene aggiornato ogni due mesi a partire dalla prima revisione che si effettuerà entro il 28/02/2014.
L’iscrizione potrà essere richiesta in qualsiasi momento a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sui siti istituzionali dei Comuni di
Petralia Sottana e Termini Imerese.
Le informazioni contenute nel Registro sono relative ai dati anagrafici, ai titoli di studio e professionali e le esperienze lavorative, eventuali
preferenze sulle sedi di lavoro in ambito territoriale del Distretto, ed ogni altra informazione suppletiva fornita dagli interessati.
Il Registro è consultabile presso le sedi degli uffici dei servizi sociali dei Comuni di Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo,
Castellana Sicula, Cerda, Gangi, Geraci Siculo, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Sciara, Scillato, Sclafani
Bagni, Termini Imerese, Trabia.
L'iscrizione al Registro degli Assistenti Familiari ha validità annuale e non dà diritto ad alcun incarico da parte dell'aspirante candidato. La
dichiarazione di interesse al permanere nell'elenco degli iscritti e di mantenimento del possesso dei requisiti (es. validità del documento di soggiorno
per i cittadini stranieri) dovrà pertanto essere comunicata dai soggetti iscritti.

Art. 2: servizi da fornire
L'assistente familiare dovrà possedere le competenze per seguire il beneficiario dell’intervento nelle seguenti attività:

- Mobilità domestica;
- Igiene personale;
- Toilette;
- Vestizione;
- Alimentazione;
- Preparazione pasti;
- Assunzione farmaci;
- Housekeeping;
- Sorveglianza riposo notturno;
- Uso telefono;
- Mobilità extra domiciliare. Spesa, visite, socializzazione;
- Uso del denaro

Art.3: requisiti di accesso al registro
L'iscrizione al Registro è prevista per tutti i cittadini, italiani e stranieri, che rispondono ai seguenti requisiti:
- Aver compiuto 18 anni;
- Avere assolto l'obbligo scolastico (per i cittadini italiani);
- Essere in possesso di un titolo (o ricevuta/cedolino di richiesta) di soggiorno anche in fase di rilascio o rinnovo, valido ai fini dell’assunzione per
lavoro subordinato (per i cittadini stranieri);
- Avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri):
- Non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;
- Essere di sana e robusta costituzione, comprovate da certificato rilasciato dal medico, da consegnare solo in caso di assunzione;
- Avere frequentato, con esito positivo, un corso di formazione afferente all’area dell’assistenza alla persona oppure aver svolto un’attività lavorativa
documentabile di almeno 3 mesi nel campo dell’assistenza familiare oppure avere maturato esperienza nell’ambito dell’assistenza e della cura con
attività documentabili di almeno un anno.
L'iscrizione ed il mantenimento dalla stessa presuppone la frequenza di un corso di formazione o attività “on the job” curate dall’ambito territoriale.
Art.4: modalità di iscrizione

Il richiedente dovrà fare richiesta di iscrizione al Registro attraverso la compilazione del modulo, allegato al presente avviso, corredato della seguente
documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità;
2. N.2 fototessere;
3. Copia del titolo (o ricevuta/cedolino di richiesta) di soggiorno, anche in fase di rilascio o rinnovo, valido ai fini dell'assunzione per lavoro

subordinato (per i cittadini stranieri);
4. Curriculum vitae in formato europeo, con allegati copia dei titoli dichiarati (tradotti in italiano per gli stranieri;

La domanda di iscrizione con i documenti allegati dovranno essere presentati a mano o per posta, in busta chiusa, al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo del Comune di Petralia Sottana, via Corso Paolo Agliata, 90027 Petralia Sottana (PA)
oppure
Ufficio Protocollo del Comune di Termini Imerese, Piazza Duomo, 90018 Termini Imerese (PA).
Per maggiori informazioni contattare:
Comune di Petralia Sottana:
Dott. Serraino Costanza Assunta, 0921684306 – 0921684337, servizi.sociali@comune.petraliasottana.pa.it;

Comune di Termini Imerese:
Dott. Malatia Fabio, 0918128380, f.malatia@comune.termini-imerese.pa.it;
Tripi Giuseppa Rosaria, 0918128380, r.tripi@comune.termini-imerese.pa.it;
Mendola Giovanni, 0918128380, g.mendola@comune.termini-imerese.pa.it

Il Sindaco del Comune di Petralia Sottana     Il Sindaco del Comune di Termini Imerese
            Prof. Santo Inguaggiato Dott. Salvatore Burrafato

Distretto Socio Sanitario D35
Comune di Petralia Sottana (capofila)

Distretto Socio Sanitario D37
Comune di Termini Imerese (capofila)
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