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PROT 2010
DATA 13/4/2015
AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014”
ISTITUZIONE DI UN REGISTRO PUBBLICO PER ASSISTENTI FAMILIARI AI FINI
DELL’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE –
PRESTAZIONE PREVALENTE - NELL’AMBITO DEL PROGETTO “HOME CARE
PREMIUM 2014”
Il Responsabile del Comune di Viggianello Comune capofila del PSZ dell’Ambito Lagonegrese
In esecuzione della deterimina n° 146 .del 13/4/2015..
Premesso che:
• l’avviso “Home Care Premium 2014, pubblicato dall’INPS Gestione ex Inpdap è finalizzato
alla progettazione di interventi di natura socio assistenziale a favore dei
dipendenti/pensionati pubblici, loro coniugi conviventi, loro familiari di primo grado
l’avviso non autosufficienti;
•

l’Ambito ha sottoscritto convenzione con la Direzione Regionale INPS per l’annualità
“Home Care Premium 2014”

VISTO il Regolamento di adesione relativo al progetto “HOME CARE PREMIUM 2014” dove è
previsto l’istituzione di un REGISTRO PUBBLICO DI ASSISTENTI FAMILIARI per
l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare.
VISTA la Determina Dirigenziale n. 33 del 05/02/2015 con all’oggetto: Progetto Home Care
Premium 2014 assistenza domiciliare. Presa d’atto del Avviso pubblico dell’INPS.
RENDE NOTO
Che il Comune di Viggianello, per conto dell’Ambito Lagonegrese (composto dai Comuni di:
Castelluccio Inferore - Castelluccio Superiore – Castelsaraceno – Maratea – Lagonegro – Latronico
- Lauria – Maratea – Nemoli – Rivello – Rotonda – Trecchina – Viggianello) nell’ambito del
Progetto “Home Care Premium 2014” promosso e finanziato dall’INPS – Gestione ex INPDAP, cui
ha aderito quale soggetto proponente, intende istituire il Registro degli Assistenti familiari, per
facilitare l’incontro tra la domanda, da parte degli eventuali utenti, e l’offerta di assistenza e cura
delle persone non autosufficienti per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di
persone rientranti nella categoria in premessa specificata, residenti nei Comuni dell’Ambito

Lagonegrese, (Castelluccio Inferore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Maratea, Lagonegro,
Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina, Viggianello).
Il Registro raccoglie i nominativi di coloro che, avendo maturato specifiche esperienze nell’area
dell’assistenza alla persona, sono disponibili ad assistere soggetti non autosufficienti e fragili.
I soggetti beneficiari delle prestazioni assistenziali potranno scegliere liberamente tra i soggetti
ammessi e inseriti nel Registro, il fornitore delle prestazioni previste nel PAI (Piano Assistenziale
Individualizzato).
Requisiti per l’iscrizione al Registro degli assistenti familiari
Possono richiedere l’iscrizione al Registro degli assistenti familiari e degli educatori domiciliari
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere residente ovvero domiciliato in uno dei dodici comuni dell’Ambito Lagonegrese:
Comuni di: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Maratea,
Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina, Viggianello;
• Avere compiuto 18 anni di età;
• Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (o cedolino di rinnovo), anche in fase
di rilascio o di rinnovo ai fini dell’assunzione (per i cittadini stranieri);
• Avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per chi è di nazionalità straniera);
• Non avere subito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
• Essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da una certificazione medica;
• Avere maturato un’esperienza lavorativa, documentata con attestato rilasciato da ente
pubblico o privato, di almeno 6 mesi nel campo dell’assistenza domiciliare alla persona,
ovvero avere seguito idoneo corso di formazione già concluso alla data d’iscrizione;
• Essere in possesso della qualifica professionale inerente l’area dell’assistenza socioassistenziale o socio-sanitaria con riferimento all’area di cura della persona (OSS, OSA, o
altro titolo equipollente legalmente riconosciuto, afferente l’area dell’assistenza alla
persona);
• Avere un contratto lavorativo in essere con soggetti privati;
• Avere maturato esperienza lavorativa, “on the job ”, di almeno 12 mesi nel campo della cura
domiciliare, rilevabile da documentazione o da autodichiarazione da allegare. Di detti
soggetti verrà predisposta l’iscrizione nel Registro con la preventiva valutazione e
l’eventuale integrazione attraverso la frequenza di ore di formazione di aula organizzate
dall’Ambito.
L’iscrizione al Registro non dà diritto ad alcun incarico da parte dell’aspirante candidato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di inserimento nell’elenco dovrà essere redatta sull’apposito modulo “Allegato 01” ,
firmato e corredato con i documenti previsti.
L’apposito modello di “domanda” è disponibile on line sul sito istituzionale del Comune
Capofila di Viggianello www.comune.viggianello.pz.it sezione Home Care Premium 2014, oltreché
disponibile c/o gli sportelli di Servizi Sociali di Informazione e consulenza familiare - Sportello
Home Care Premium presso i Comuni di Viggianello e Lauria.
La domanda, debitamente sottoscritta dall’aspirante, compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione,
dovrà essere indirizzata al Comune di Viggianello – area amministrativa, servizi sociali - C.so Sen.
De Filpo, 26 e dovrà pervenire in busta chiusa con lettera raccomandata A/R a mezzo del servizio
postale ovvero presentata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Viggianello.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: “RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO
PUBBLICO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM
2014” .

L’iscrizione può essere effettuata a partire dal giorno della pubblicazione del presente avviso
sul SITO WEB del Comune di Viggianello, Ente Capofila dell’Ambito Lagonegrese, per tutta
la durata del progetto.
L’iscrizione al Registro ha la stessa validità della durata del progetto.
Laddove subentrino modifiche, variazioni o in caso di perdita dei requisiti, i soggetti iscritti nel
REGISTRO dovranno fare tempestiva comunicazione al soggetto proponente (Comune di
Viggianello) che provvederà alla cancellazione / modifica dal REGISTRO.
Il REGISTRO sarà aggiornato periodicamente in base alle nuove richieste d’inserimento o alle
richieste di modifiche, a cura dello sportello di Servizio Sociale di Informazione e consulenza
familiare - Sportello Home Care Premium del Comune di Viggianello.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli sportelli di Servizi Sociali di Informazione e consulenza
familiare - Sportello Home Care Premium presso i Comuni di Viggianello e Lauria, nonché sul sito
istituzionale del Comune Capofila di Viggianello.
Istruttoria e formulazione Registro degli assistenti familiari
L’ammissione al registro è subordinata alla verifica dei requisiti di ammissione e alla frequenza di
specifici corsi di formazione che saranno, organizzati dall’Ambito Lagonegrese.
I soggetti ammessi porteranno alla formulazione del Registro degli assistenti familiari. Tale
Registro verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Viggianello, sul sito istituzionale del
Comune di Viggianello www.comune.viggianello.pz.it– sezione Home Care Premium 2014,
oltreché disponibile c/o gli Sportelli di Servizi Sociali di Informazione e consulenza familiare Sportello Home Care Premium presso i Comuni di Viggianello e Lauria.
Controllo
Ai sensi di quanto previsto all’art.71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni rese, si evidenzia che l’Amministrazione é tenuta ad effettuare idonei controlli
sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto
previsto dall’art.76 del richiamato D.P.R. 445/2000.
Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Informativa sull’uso dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N.196/2003 e ss. mm. ii., si informa che i dati personali, forniti
tramite le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dagli uffici competenti e trattati unicamente per
le finalità connesse al presente avviso.
Viggianello, …13/4/2015….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

Antonio Mastrolorenzo

