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COMUNE   DI   SCIACCA 
(Provincia di Agrigento) 

CAPOFILA DEL  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO  AG  7 

 

Avviso pubblico  
PER LA FORMAZIONE DI UN REGISTRO PUBBLICO DISTRETTUALE DI ASSISTENTI FAMILIARI 

PER L’ATTUAZIONE  DEL  PROGETTO 

“Home care premium 2012….perchè non c’è posto migliore della tua casa”. 

INTERVENTO INNOVATIVO  E SPERIMENTALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI NON 
AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI UTENTI DELL’INPS GESTIONE EX INPDAP, LORO CONIUGI CONVIVENTI E FAMILIARI DI 
PRIMO GRADO NON AUTOSUFFICIENTI  

 

Il Dirigente 1° Settore del Comune Capofila dell'Ambito territoriale D7 

Premesso 

 L’INPS – Gestione ex INPDAP con Determinazione del Dirigente Generale della Direzione Centrale 
Credito e Welfare n. 54 del 21 novembre 2012, ha pubblicato l’Avviso “Home Care Premium 
2012” e il relativo Regolamento per l’Adesione e la gestione di Progetti Innovativi e Sperimentali 
di Assistenza Domiciliare, rivolti a dipendenti e pensionati pubblici, utenti della Gestione ex 
INPDAP, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado non autosufficienti; 

 Il Comune di Sciacca, in qualità di Capofila del Distretto socio-sanitario Ag 7, ha presentato 
domanda di adesione, esitata positivamente con verbale del 19/12/2012 della Commissione di 
Valutazione, istituita presso la Direzione Regionale Sicilia INPS- Gestione Ex INPDAP; 

 Il Progetto “Home Care Premium 2012” è disciplinato dall’ INPS-Gestione Ex INPDAP attraverso il  
Regolamento di Adesione sopracitato che ne specifica tutte le modalità di attivazione e di 
svolgimento; 

 In data 28/01/2013  è stato sottoscritto, per la realizzazione del Progetto, l’Accordo di 
Programma tra il Comune di Sciacca, Capofila dell’Ambito suddetto e  l’INPS – Gestione Ex 
Inpdap, Direzione Regionale Sicilia per presumibili n.130 utenti assistiti a regime; 

 
Considerato che, il Regolamento di Adesione prevede l’istituzione del Registro degli Assistenti 
familiari avente una sezione dedicata agli Educatori domiciliari (Assistenti all’Infanzia) al fine di 
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favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare e di 
assicurare ai beneficiari prestazioni da parte di lavoratrici e lavoratori operanti nel territorio, 
qualificati  nell’attività di cura e assistenza a persone che si trovano in condizioni di fragilità; 
Ritenuto opportuno dare avvio alle procedure di istituzione del "Registro Pubblico degli Assistenti  
Familiari" quale strumento per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo di programma tra 
I'INPS - Gestione Ex Inpdap, Direzione Regionale e il Comune di Sciacca in qualità di Capofila del 
Distretto socio-sanitario n. 7. 
Per quanto premesso e considerato, formula il seguente  

 
AVVISO 

Per l’ISTITUZIONE DEL  

REGISTRO PUBBLICO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI  

di tutti i cittadini, italiani e stranieri, che rispondono ai seguenti requisiti: 

 aver compiuto 18 anni d'età; 
 non essere sottoposto a misure di prevenzione, non trovarsi in una delle cause ostative 

all'iscrizione ad albi o a registri pubblici, non avere conseguito condanne penali passate in 
giudicato e non avere carichi penali pendenti; 

 di avere assolto all'obbligo scolastico (per cittadini italiani); 
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (o 'cedolino' di rinnovo), anche in fase 

di rilascio o di rinnovo valido ai fini dell'assunzione (per cittadini stranieri); 

 avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

  di essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato medico; 

 (per assistenti familiari)di avere idoneo attestato di qualifica professionale o la frequenza di 
un corso di formazione legalmente riconosciuto, per almeno 200 ore, afferente l'area 
dell'assistenza alla persona; 

  (per educatori domiciliari)di avere o la frequenza di un corso di formazione, legalmente 
riconosciuto, per almeno 200 ore, afferente l’area dell’assistenza all’infanzia;  

 Saranno ritenuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche 
sociali che andranno consegnati tradotti in lingua italiana; 

 avere esperienza lavorativa di almeno 12 mesi (formazione acquisita “On The Job”) nel campo 
della cura domiciliare alla persona (adulto/minore), con regolare e documentata assunzione.  
Per detti soggetti l’iscrizione nel Registro è subordinata a preventiva valutazione ed eventuale 
integrazione formativa anche attraverso la frequenza di apposita formazione in aula.  

Il richiedente dovrà fare richiesta di iscrizione al Registro attraverso la compilazione del modulo 
all’uopo predisposto, scaricabile dal link “Home Care Premium 2012” presente sull’Home page del  
sito web del Comune di Sciacca  www.comune.sciacca.ag.it/ e anche dai siti internet dei Comuni 
del Distretto Ag 7.  

La richiesta deve pervenire, consegnata a mano o a mezzo posta,  entro le  ore 14.00   del giorno  
24 Maggio 2013 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca Via Roma n. 13, o per il 
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tramite dei Comuni del Distretto di Menfi, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, Montevago,  S. 
Margherita di Belice. 

  La richiesta dovrà essere corredata della seguente  documentazione: 
- fotocopia documento di identità in corso di validità; 
- fotocopia carta/permesso di soggiorno/cedolino di rinnovo; 
- certificato di sana e robusta costituzione;  
- Fotocopia  Attestati di Qualifica Professionale dichiarati(tradotti in italiano); 
- Fotocopia attestato di partecipazione ai corsi di formazione per le ore richieste(tradotto in 

italiano per gli stranieri) ; 
- Fotocopia dei documenti dimostranti la regolare eventuale assunzione; 
- Altri documenti che si ritengono utili ai fini della valutazione della domanda. 

 

Nel Registro possono iscriversi anche soggetti accreditati nelle attività di “somministrazione” 
(Agenzie di Lavoro) di assistenti familiari aventi i medesimi requisiti professionali richiesti ai singoli 
soggetti di cui al presente avviso.  

Le Agenzie di somministrazione che richiedono l’iscrizione devono presentare istanza  in carta libera 
osservando i predetti termini di presentazione. 
Alla richiesta, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente alla copia fotostatica di un 
documento di identità di quest’ultimo in corso di validità, deve essere allegata la Dichiarazione resa, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Legale Rappresentante dell’Agenzia,  attestante: 

 
- Denominazione, ragione sociale, natura giuridica dell’Agenzia di somministrazione; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura specificando che 
l’impresa, non è assoggettata a restrizioni ai sensi dell’art. 10 L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. 
(normativa antimafia); 

- Inesistenza a carico del Legale Rappresentante dell’Agenzia di condanne penali e 
procedimenti penali pendenti; 

- Possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui 
all’art. 4, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 276 del 2003 e ai sensi delle altre fonti normative 
emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attività di somministrazione di 
lavoro; 

-  Elenco attività realizzate nell’ultimo triennio relative alla gestione di inserimento di personale 
in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla 
persona e di sostegno alla famiglia; 

-  Composizione aggiornata degli organi di amministrazione, persone che li compongono 
(indicare nominativi, esatte generalità, nonché poteri loro conferiti ); 

- Insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art.38 del D.lgs 163/2006 e s. m. e i.; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali); 
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- Possedere o impegno a stabilire almeno una sede operativa stabilmente funzionante  nel 
territorio del Distretto socio-sanitario n.7 ; 

- Impegno a somministrare Assistenti Familiari ed Educatori Domiciliari (Assistenti all’Infanzia), 
aventi i medesimi requisiti professionali richiesti ai singoli soggetti di cui al presente avviso,  
ad utenti del Distretto socio-sanitario Ag.7, beneficiari delle prestazioni domiciliari sociali 
previste dal progetto in argomento. 

 

L’istruttoria delle istanze pervenute nei termini previsti dal presente Avviso sarà effettuata dal 
Comune di Sciacca, attraverso l’Ufficio preposto che potrà richiedere ulteriore documentazione, 
entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, dando comunicazione all'interessato 
esclusivamente in caso di diniego. Trascorso tale termine  la richiesta dovrà ritenersi accolta e il 
richiedente sarà inserito nel Registro. 

Il Registro  non è subordinato a scadenza temporale, è possibile dunque presentare le richieste 
d’iscrizione oltre il termine sopra stabilito. In tal caso, gli ulteriori inserimenti nel Registro avverranno 
in coincidenza degli  aggiornamenti dello stesso previsti con cadenza quadrimestrale: Ottobre, 
Febbraio, Giugno. 

L’iscrizione al Registro ha efficacia permanente. Si intende infatti, tacitamente, che i requisiti generali 
siano mantenuti. Nel caso di perdita dei requisiti, la variazione dovrà essere tempestivamente 
comunicata al Comune di Sciacca che procederà ad effettuare la cancellazione dal Registro. 

Il Registro sarà pubblicato sul sito internet di tutti i Comuni del Distretto Ag7. 

L’iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti familiari non attribuisce alcun diritto al soggetto 
inserito.  
Ulteriori informazioni e modulistica (per Assistenti Familiari ed Educatori domiciliari) sono disponibili  
presso lo “Sportello Sociale Informativo”, attivo nei  Comuni del Distretto e URP: 
 
 
Sciacca - Ufficio Assistenza (Atrio superiore) Via Roma, 13- Tel 0925 20621/623/433 
Menfi – Piazza Vitt. Emanuele (Torre Federiciana – Piano Terra)   Tel – 0925 70255 
Caltabellotta – Piazza Umberto I n. 7 Tel. 0925 951013 
Sambuca -  Corso Umberto I Tel 0925 940231 
Montevago  - Piazza Repubblica,4 Tel 0925 39611 
 

Il Dirigente 1° Settore 
Avv. Michele Todaro 

 


