COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
Prot. n. 2644 del 19.05.2011

AVVISO PUBBLICO ISTITUZIONE DEL
REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
In attuazione a quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/24 del 07.11.2006 e dalla
successiva nota del Direttore del servizio n. 5422 del 04.07.2007, il responsabile dell’Ufficio per la
Programmazione e per la gestione dei servizi in forma associata del Distretto di Siniscola

COMUNICA
Che, al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di assistenza e cura della persona, con
determinazione n. 42 del 26.04.2011 del Comune di Siniscola è stato istituito il Registro Pubblico degli
Assistenti Familiari (badanti).
Tale registro, che consiste in un data base che raccoglie i nominativi degli assistenti familiari:
 è pubblico;
 è aggiornato almeno ogni sei mesi;
 è consultabile presso l’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola, sul sito internet del Comune di Siniscola e
presso i Cesil di Orosei e Loculi;
L’iscrizione è gratuita, ha validità annuale e non dà diritto ad alcun incarico all’aspirante candidato.
I requisiti per ottenere l’iscrizione 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 alla persona. Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal
Ministero delle Politiche Sociali. I titoli esteri devono essere consegnati tradotti in lingua italiana.
Per informazioni, moduli, presentazione delle domande e per visionare il registro rivolgersi:

UFFICIO DI PIANO
Piazza dei martiri di via Fani, 08029 – Siniscola (NU)
Tel. 0784/877950
fax 0784/878017
e-mail: ufficioplusiniscola@tiscali.it

CESIL
Via Nazionale, 60 Orosei
Tel. 0784/991053 fax 0784/093030
e-mail: cesil@comuneorosei.it

Via Cairoli, 08020 Loculi
Tel. 0784/97099 fax 0784/97099
e-mail: cslloculi@tiscali.it

