C I T T À

DI

B I S I G N A N O

ISTITUZIONE DI UN REGISTROPUBBLICO
OSS, ASSISTENTI FAMILIARI, EDUCATORI
PROFESSIONALI, OPERATORI DOMICILIARI
L’ambito Territoriale Sociale – Comune di Montalto Uffugo Capofila (di seguito per brevità ATS) ha aderito al progetto Home Care
Premium 2014 (di seguito HCP) proposto dall’INPS – Gestione Ex INPDAP (di seguito per brevità Istituto) che prevede interventi a
favore di soggetti non autosufficienti e fragili attraverso interventi innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare. Il progetto è
diretto ai dipendenti e pensionati pubblici utenti della gestione Ex INPDAP, loro coniugi conviventi e loro familiari di primo grado
non autosufficienti residenti nei Comuni di Montalto Uffugo, Bisignano, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Rota Greca, San Benedetto Ullano,
San Martino di Finita e Torano Castello.
Ai fini dell’erogazione degli interventi e servizi previsti dal medesimo progetto, l’ATS intende istituire un apposito Registro OSS,
Assistenti Familiari, Educatori Professionali, altri operatori.
Il Registro de quo è un elenco che raccoglie i nominativi dei lavoratori/lavoratrici che, provvisti/e di adeguati requisiti, intendono
proporsi per collaborare nell’ambito dei servizi di cui al progetto HCP.
REQUISITI DI ACCESSO AL REGISTRO
I requisiti per ottenere l’iscrizione al registro sono:
a) aver compiuto 18 anni;
b) essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed avere una sufficiente conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
c) avere assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini Italiani) e/o essere in possesso di titoli esteri equipollenti
riconosciuti e tradotti in italiano (per i cittadini stranieri);
d) non aver riportato condanne passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
e) essere di sana e robusta costituzione fisica attesta da un certificato medico;
f) avere il titolo di OSS (Operatore Socio Sanitario) per coloro che scelgono di svolgere tale attività, ovvero di essere
iscritti ad un corso OSS;
g) avere frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico-pratico, afferente l’area
dell’assistenza alla persona ovvero di impegnarsi a frequentare specifici corsi di formazione, organizzati dal
soggetto gestore, ritenuti validi ai fini dell’iscrizione al registro ovvero aver maturato una esperienza
professionale remunerata e documentata on the job in materia sociale. Tale requisito è necessario per le assistenti
familiari che decidono di svolgere attività di sollievo nell’ambito del progetto HCP 2014.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilata
unicamente sul modello appositamente predisposto.
Il formulario della domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Montalto ovvero ritirato presso lo Sportello Sociale
d’Informazione dell’Ambito Territoriale Sociale ubicato in Montalto Scalo (CS) – Via Benedetto Croce n. 55 c/o la Delegazione
Municipale Tel. 0984 934837 / 937052 – Fax 0984 937921 – Cell. 342 9133527 e.mail: hcpmontaltouffugo@gmail.com – facebook:
homercaremontaltouffugo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
La domanda, una volta compilata, può essere consegnata senza alcun termine di scadenza, a mano o spedita mediante lettera
raccomandata A/R al medesimo Sportello Sociale d’Informazione. Il plico chiuso contenete la domanda deve recare sull’esterno la
dicitura “richiesta d’iscrizione al Registro dell’Ambito Territoriale Sociale – Comune di Montalto Uffugo Capofila” e riportare i dati
del mittente (indirizzo, telefono, e.mail).
Il richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) curriculum formativo e professionale in formato europeo debitamente datato e firmato sotto forma di autodichiarazione ex
DPR 445/00;
b) due foto formato tessera;
c) permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri);
d) certificato medico attestante l’idoneità al lavoro;
e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
f) attestato OSS o iscrizione al corso, per i candidati interessati a prestare tale servizio:
Il registro, che accoglie i nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori, è pubblicato e non è subordinato a scadenza temporale e,
quindi, le richieste potranno essere prodotte in qualunque periodo.
L’iscrizione al Registro non dà diritto ad alcun incarico da parte dell’aspirante candidato.
Per i cittadini stranieri è previsto in colloquio teso ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti allo Sportello Sociale d’Informazione dell’Ambito Territoriale di
Montalto Uffugo negli orari su indicati o presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Bisignano.
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