
CITTA' DI RENDE
87036 PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZI AL CITTADINO
Vìa Paganini-l-argo S. Carlo Borromco- 87036 Rendc (CS)

.I 
el.: 0984/82841 I

AWISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DISTRETTUALE PER EFFETTUARE
ASSISTENZA OOMICILIARE NON SPECIALISIICA

Richiamata la Crrnfèrenza dei Sindaci del Distretto n.2 di Rende del 0l/10i2018. siusto verbale
n. l3 del 0l I l0/2018:
Vista determinazione dirigenziale n. 7 4 del 21 1 02/20 19 ;

Considerato che i.l fine della costituzione del['Elenco Distrettuale è:

- raccogliere i noniinalìvi delle persone che avendo svolto un percorso tbrmativo spccifico
attinente I'area dell'assistcnza alla persona o potendo dimostrare almeno sei mesi di esperienza
nel settore, sono disponibili ad assistere anziani, soggetti diversanrente abili o affetti da gravi
patologie, non autosuflicienti, residenti nei comuni del distretto;
- qualificare il lavoro di cura rivolto ad anziani e disabili, con rcsidenza in uno dci comuni
appartenenti aì Dìitretto;
- pronuovere I'inclusione sociale ed occupazionale per lavoratori/lavoratrici appartenenti alle
lasce deboli del rnercato del lavoro;
- facilitare le famiglic nella ricerca e nell'individuazione di assistenti forntati e qualificati;
- favorire I'emersione del lavoro di cura, oflrendo un riconoscimento ed una visibilìtà pubblica ar

lavoratori del settore;

SI AVVISA

che può essere presentata domanda per I'ammissione all'ELENCO DISTIìETTUALFI' per il
servizio di Assistenza Domiciliarc NoN SPECIALISTICA ad anziani, soggetti diversamente abili o
affetti da gravi patologie, non autosufficienti, residenti nei Comuni appartenenti al Distretto n.2 di
Rende;

l. Requisiti di acccsso all'Elenco
Possono iscriversi all'Elenco distrettuale le persone chc presentano i scgucnti rcquisiti:
a) aver conpiuto l8 anni di età;

b) avcr assollo l'obbligo scolastico (per i cittadini italiani);
c) conoscere la lingua italiana (pcr i cittadini stranieri);
d) essere in posse:;so del permesso di soggiomo per motivi di lavoro o aver fatto richiesta di
rinnovo del permesso dì soggiorno (per icittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea);

e) non aver riportalo condanne passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pet'qualsiasi reato che incida sulla

moralità prolessionale;
l) aver conseguilo con pro{ìtto presso un Ente di Fonnazionc accreditato un corso specifìeo di
assistenza agli anziani in base ai criteri stabiliti al successivo pìlnto 5. In alternativa al presetrte

requisito, ilcandidato può diìnostrarc la propria esperienza prolèssionale attravcrso:



fl ) il possesscr di utra qualifica pro lèssionaleltitolo di studio nell'area dcì servizi socio- sanitarì

con riferirnento all'attività di cura alla pcrsona.

12) I'espcricnza lavorativa, documentabile, di alnieno sei mesi ncll'arnbito dell'assistcnza a

personc anzianc o disabili (busta paga, Cud, scheda storica CPI, ecc.)

2. Presentazionc Istanze
Le domande d'iscrizìone all'elenco clovranno essere prescntate al Settore Servizi al Cittadino dcl

Comune di Rende, compilando I'apposito modulo (Allegato A) chc fa parte integrante di qucsto

Avviso, clre è possibile scaricare anclre dai siti ìnternel di ciascun CotrLrnc appartenentc al dis{tetto,

riportante generalità, residenza. inclirizzo, indìrizzo e-rnail, numero di telel-ono, codice llscalc. I'attrraìc

stato profèssionale ed allegando;
- Dettaglìato curriculum vilae pro['cssionale in fbrmato europeo;

- Dichirrazit-rrtc iì i'olgetc l'inctrrico ;cnza risetvl:
ll modulo di don.randa dovrà csscrc compilato in tutte le sue parti e debitamcnle fìrrnato.

I-'iscrizione all'elenco ha la durata ili I anni. -frascorso il primo anno- ptima dì procedcrc alla

segnalazione del nominativo ad una larniglia verrà verittcata la sussistcnza dei requisiti al momcnto

dell'iscrizìone. La pcrdita anchc di I solo requisito determina la cancellazione dall'elenco.

3. Attestazione dei requisiti di iscrizioue e documentaz.ione richicsta
Al fine di esscre inseriti nell'Elenco distrettuale i candidati dovtanno Prcsentare. in aggiunta al

modulo di iscrizione (Allegato A) ed al C.V, la seguente documentazionc:

a) copia del docurììento di identitài
b) copia dcl pcnn;sso di soggiorno per motivi di lavoro oppure copia della domanda di rinnovo

del permesso di soggiomo (per icittadini di paesi non appartenenti all'unione Europea);

c) autodichiarazÌonc relativa all'obbligo scolastico assolto;

d) autodichiarazrone relativa alla ntancanza di condanne penalt;

ej copia dell'attestato di tìequenza con esito positivo del corso di forlnazione, con allcgato il

programma da cui si evinca il rispetto degli standard stabiliti al successìvo punto 5 o in altcrnativa

iopìa della docuuìentazione attesiante l'esperienza lavorativa di altneno sei nesi (busta paga' Cud'

sclìeda storica C P I, ecc.);

f) owero copia del titolo di studio conseguito, con

previste all'art. I D.P.R- 44512000, relativa anche

all'estero;
g) consenso al trattamento dei dati pcrsonali ai sensi

come modihcato e integrato dal D.Lgs n. 101/18 e del

la sottosctizionc ilel presente modulo, al tlattamento

eventuale traduzione, secondo le modalità

ai conlenuti didattici dei titoli conseguiti

e per gli elfctti del D. L.gs n. 196/2003 per

Regolamento (UE) n. 2016i679 (GDI'R), con

dei dati personali secondo le modalità c nei

limiti di cui all'inÍbrmativa allegata.

L'aggiornamento della documentazione relativa al possesso dei requisiti è a carico dell'assistente

tamitiare iscritto all'elenco e dovrà comunque essere presentata al gestole dell'elenco prima di

eventuali colloqui con le tàrniglie interessale all'assunzione dell'assistente'

4. Valutazione dei requisiti di accesso

a) Liequipolle[za dei corsi di formazione professionale nell'area dell'assistenza agLi anziani c ai

disabili è stabilita sulla basc <Ìella loro rispondenza ai requisiti formativi minìmi delincati al

successivo Ptlllto 5;

b) La rispondcnza a tali requisiti dci corsi dì formazione professionale, cosi come la validità dei titoli

di stuàio conseguiti all'estero, sarà valutata ad insindacabile giudizio dcl gcstore dell'Elenco;

Nel caso il lavoratore non sia in possesso di un litolo di formazione sarattno valutate le csperielze

lavoralive doctrlìlentabili.

5. Contcnuto dci corsi di formazionc
Ai fìni dell'iscrizione all'elenco sono riconosciuti idoneì i corsi di fbtrnazione professionale di

assistenza lamiliare per anziani chc nrirano a fbflrire gli clcllenti cotroscitivi del trattamelìt()

domiciliare sia 4ell'ariziano che riel malato non autosuffÌcicnte. I percorsi fonnativi saranno valutati

tcncndo in considcrazione quanto di seguito riassunto:

. 50 ore in aula, ;uddivise nei scgtrenti moduli;



o Módulo irì ìîatcria di legislazionc socio-sanitalia:
o Modulo sulle nrodalità operative del Scrvizio Socialc c Sanitrrio:
o Modulo sulla metodologìa di intcgraziorrc socio-sanitaria:
o lvlodulo s.r elemcnti di pronto soccolso;
o Modulo aflercnte gli strumcflti di valutazionc e rivelazionc del bisogno:

o Modulo ir'ìerentc la rete dei servizi territoriali ed extra -territoriali. I-e competenze dell'assistcnte

famìliare.
o 50 ore di stagc.

6. N{odalità e termini per la presentazionc delle domandc:
L'istanza di ammissione all Elenco. completa degli allegati, deve essere consegrata presso I'ufficio
Pfotocollo del Comune di Rende nei giorni c ncgli orarì di apcrtLrra ovvcro inviata a rnczzo PI]C

all'indirizzo di seÉluito indicato: protocollo.rende@Dec.it

[.a donranda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso c fino al 18

Marzo 2019:

7. Aggiornamento elcnco
L'elenco che sarià pubblicato entro l5 giorni dalla scadenza stabilita al punto 6, sarà comunque

aggiornato ogni trinìestre in ragione di nuove domande di adesione o di evcntuali variazioni, che

dovranno cssere comunicate lormalmente al Cotnune di Rende, nella stessa nÌOdalità di

Dresentazione dcl la domanda:

8. (iestione dell'Elenco
Titolare dell'elenco Distretluale è I'Arnrninistrazione Comunale di Rende, in qualità di Entc

Capofila del Distr.etto. L'elenco c gestito dal Scttorc Servizi al Cittadino del Comune di lìende, cui

compete I'esame delle domande e dei requisiti di accesso, nonché ['iscrizione all'elenco dei

richiedenti.

dcl Conune di
Rende.

Ilende.25/0212A19 ercillo

9. Trattamento Dei Dati Personali
Il trattaaento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento, sarà effettuato dal

Comune di Ren,le nci limiti nccessari a perseguire le sopra citate Flnalità ovvero utilizzati

unicamente per la iormazione della graduatoria e per I'erogazione del servizio. ai sensi e per gli

eflètti del ó. t-.gr. n. 196/200i per come nrodificato e integrato dal D.l,gs n. l0l/18 e del

Regolamento (u E,) n. 20 1 61 679 (GDPR)-

10. Disposizioni gencrali
per quàlsiasi inlÌirmazioni ò possibilc rivolgcrsi prcsso I'Ufficio Servizi Sociali

riferimento e/o presso I'Er.rtc Capofìla del Distretto sito in P.zza S. Carlo Bot't'omeo -


