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Settore Servizi Socio - Assistenziali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: REGISTRO PUBBLICO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. ATTIVAZIONE
SEZIONE RISERVATA AGLI EDUCATORI FAMILIARI ED AI SOGGETTI ACCREDITATI
NELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE. APERTURA ISCRIZIONI E
APPROVAZIONE SCHEMA DI DOMANDA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 45/24 del 7.11.2006, sono state emanate le linee
di indirizzo per l’istituzione della rete pubblica degli assistenti familiari (badanti) per il sostegno delle persone
non autosufficienti, ai sensi della L.R. 11 maggio 2006 n° 4 art. 17, comma 4, e che, con nota Prot. n° 5422 del
04.07.2007, la Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti
alla Direzione Generale, ha proceduto a fornire indicazioni per l’istituzione del Registro Pubblico degli Assistenti
Familiari;
CONSIDERATO che il Registro Pubblico degli assistenti familiari facilita le famiglie con anziani o disabili nella
ricerca di assistenti familiari e consente l’inserimento lavorativo di coloro che possiedono le competenze
necessarie a svolgere tale attività;
RILEVATO che possono accedere al Registro coloro i quali possiedono requisiti, titoli ed esperienza, oppure
coloro che hanno superato apposito corso organizzato dall’Ente;
RICHIAMATA la determinazione n. 1519/18.6.2009 con la quale si è proceduto all’avvio delle azioni necessarie
per lo svolgimento del corso e per l’istituzione del Registro;
RICHIAMATA la determinazione n. 1024 del 9.8.2013, con la quale è stato istituito ed approvato il Registro degli
Assistenti Familiari;
RITENUTO necessario attivare, all’interno del medesimo Registro, apposita sezione riservata agli Educatori
Familiari ed ai soggetti accreditati nelle attività di “somministrazione lavoro” (Agenzie di lavoro), come previsto
nel Programma “HOME CARE PREMIUM 2012” rivolta ai cittadini minorenni non autosufficienti e fragili, utenti
INPS- Gestione ex Dipendenti Pubblici, al fine di dare maggiore risposta ai bisogni dei cittadini aderenti a tale
progetto;
RITENUTO, pertanto, necessario prevedere l’ apertura delle iscrizioni, dandone ampia diffusione, riconoscendo
che possono essere iscritte persone con adeguata capacità acquisita “on the job” o a seguito di idonei corsi,
affinchè i soggetti beneficiari non autosufficienti possano usufruire di specifiche prestazioni, da parte di
persona di fiducia, già operante nel proprio domicilio;
Visto il Decreto Sindacale Numero 45 del 4.11.2013 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Settore

Comune di Quartu Sant’Elena

Visto il D.Lgs. N. 267/2000 art. 183;
Visto lo statuto Comunale

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa;
1. di istituire apposita sezione riservata agli Educatori Familiari ed ai soggetti accreditati nelle attività di
“somministrazione lavoro” (Agenzie di lavoro), come previsto nel Programma “HOME CARE
PREMIUM”, rivolta ai cittadini minorenni non autosufficienti e fragili, utenti INPS- Gestione ex
Dipendenti Pubblici, al fine di dare maggiore risposta ai bisogni dei cittadini aderenti a tale progetto ed
a tutti coloro che fossero interessati all’impiego di tale figura professionale;
2. di pubblicare, attraverso un prospetto sintetico, parallelamente alla sezione degli Assistenti Familiari,
la sezione degli Educatori Domiciliari, contenente i nominativi e le disponibilità degli iscritti, nel sito
dell’Ente al fine di garantirne la massima diffusione e fruibilità, ferma restando la possibilità di
visionare le schede degli iscritti presso la sede del Settore di Via Cilea;
3. di procedere all’ apertura dei termini per l’iscrizione al Registro degli Educatori Domiciliari, al fine di
dare maggiore risposta ai bisogni dei cittadini aderenti al Progetto “HOME CARE PREMIUM”,
riconoscendo che possono essere iscritte persone con adeguata capacità acquisita “on the job” o a
seguito di idonei corsi, affinchè i soggetti minorenni beneficiari non autosufficienti possano continuare
ad usufruire di specifiche prestazioni da parte di persona di fiducia, già operante nel proprio domicilio;
4. di approvare lo schema di domanda, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da
presentare debitamente compilata e completa di tutta la documentazione richiesta, presso l’ufficio
protocollo dell’Ente;
5. di dare atto che si procederà all’aggiornamento della sezione degli Educatori familiari del Registro con
cadenza semestrale, come per la sezione degli Assistenti Familiari;
6. di dare ampia diffusione alla apertura delle iscrizioni al Registro degli Assistenti Familiari – Sezione
Educatori Domiciliari anche attraverso il sito del Comune: www.comune.quartusantelena.ca.it;

L’Istruttore: (SetaM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Dott.Ssa Nicoletta Ornano )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 180 del 24/02/2014, è stata
pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 24/02/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 11/03/2014

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

