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AMBITO TERRITORIALE 14
Comuni di: Villa San Giovanni,Bagnara Calabra,Calanna,Campo Calabro,Fiumara, Laganadi,Reggio Calabria(VIII —
XI Circ),San Procopio,San Roberto, Sant'Alessio, Sant'Eufemia, S. Stefano, Scilla, Sinopoli.
AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI ED EDUCATORI
DOMICILIARI
Visto l'Accordo di Programma sottoscritto tra l'Ambito 14 e Inps gestione ex Inpdap Direzione Regionale Calabria, per
l'intervento in favore di non autosufficienti e fragili, utenti dell'Inps — gestione ex Inpdap, per un numero a regime pari
a circa 160, nelle modalità previste dal Regolamento di Adesione.
Al fine di assicurare che le prestazioni a favore degli utenti aventi diritto siano erogate da operatori qualificati in qualità
di assistenti familiari, il Regolamento di Adesione HCP 2012 prevede l'istituzione del Registro Pubblico degli
Assistenti Familiari e con sezione separata degli Educatori domiciliari.
Pertanto per quanto sopra premesso
SI COMUNICA
che dal 14/06/2013 verranno accolte le domande di iscrizione al Registro degli assistenti familiari e degli educatori
domiciliari dell'Ambito Territoriale 14. Il Registro è pubblico, viene aggiornato mensilmente ed è consultabile presso il
sito Internet dei Comuni appartenenti all'Ambito Territorialel4.
Possono iscriversi al Registro degli assistenti familiari e degli educatori domiciliari i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
A) Avere compiuto 18 anni di età;
B) Aver assolto l'obbligo scolastico per i cittadini italiani.
C) Essere residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale 14(Villa San Giovanni, Bagnara
Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria(VIII° — XI° Circ), San Procopio, San
Roberto, Sant'Alessio, Sant'Eufemia, S. Stefano, Scilla, Sinopoli);
D) Se cittadini stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (o cedolino di rinnovo), anche in
fase di rilascio o rinnovo valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato, ed avere una sufficiente
conoscenza della lingua italiana;
E) Di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego attestata da un certificato medico;
F) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non abbiano carichi penali pendenti per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale;
per gli assistenti familiari:
G) Aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico-pratico di almeno 60 ore,
afferente l'area dell'assistenza alla persona, o essere in possesso della qualifica professionale con riferimento
all'area di cura della persona inerente l'area socio-assistenziale o I' assistenza socio sanitaria. Oppure aver
maturato esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nel campo della cura domiciliare opportunamente
documentata e di essere disposti a frequentare eventuale corso di formazione indetto dall'Ente.
per gli educatori domiciliari:
H) Avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel campo dei servizi socio educativi,
documentata con attestato rilasciato da ente pubblico o privato, ovvero avere seguito idoneo corso di
formazione per educatore, ovvero essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio alla data d'iscrizione :
Diploma di Laurea in Educatore Professionale o titolo equipollente;
Diploma di Laurea in Pedagogia;
Diploma di Laurea in Scienze dell'educazione;
Diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria ;
Lauree Specialistiche e Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti per legge.

Diploma di istruzione secondaria di Istituto magistrale o liceo con indirizzo socio-psico-pedagogico.
Le domande di iscrizione al Registro, redatte secondo il modello allegato possono essere spedite o consegnate a mano,
all'ufficio protocollo del Comune capo fila di Villa San Giovanni o per il tramite dei Comuni dell'Ambito 14
sopraindicati.
I dati forniti nella domanda di iscrizione, in possesso dell'Ufficio,verranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e
ss.mm.ii in materia di protezione dei dati personali.
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale di informazione HOME CARE PREMIUM
2012 dell'Ambito Territoriale 14: Via Riviera, 10 Villa San Giovanni tel. 0965/7934264 0965/7934269.
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