Città di Acireale

...perché non c’è posto migliore
della tua casa

Assistenza domiciliare Inps
Gestione Dipendenti Pubblici

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 14
Comuni di Acireale, Acibonaccorsi, Acicastello, Acicatena,
Aci Sant’Antonio, S. Venerina Zafferana Etnea

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI
Per la promozione della responsabilità solidale di intervento verso i soggetti non autosufficienti da parte
dei familiari e delle Amministrazioni Pubbliche, con la valorizzazione del ruolo e dell’intervento del “terzo settore”,
come previsto dalla Carta Costituzionale, agli articoli 2, 3, 32, 38, 117 e 118, dalle norme presenti all’interno del
Codice Civile, articoli da 433 a 448, relative agli “Alimenti”, e dal Codice Penale agli articoli 570 “Violazione degli
obblighi di assistenza familiare” e 591 “Abbandono di Persone Incapaci”, dalle disposizioni contenute nella Legge
328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

RENDE NOTO
che con Determina del Dirigente Regionale n.165 del 24/12/2012 l’ INPS – Gestione Ex INPDAP - ha
autorizzato la sottoscrizione dell’ Accordo di Programma con il Comune Acireale per la gestione di Progetti
Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti e fragili nonché azioni di
prevenzione della non auto sufficienza e del decadimento cognitivo a favore degli iscritti all’INPS Gestione
Dipendenti Pubblici - pensionati della Pubblica Amministrazione - e ai loro familiari, residenti nei Comuni di
Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina, Zafferana Etnea;

AVVISA

-

-

-

è istituito presso il Comune di Acireale il Registro degli Assistenti Familiari per la realizzazione
dei Programmi socio assistenziali familiari a favore dei beneficiari ammessi al Progetto Home care
Premium 2012, finanziato dall’INPS – Gestione Ex INPDAP -attraverso il Fondo Credito e attività sociali.
Per l’iscrizione al Registro si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
Per l’area adulti:
titolo attestante la qualifica professionale inerente l’area dell’assistenza socio-sanitaria con riferimento
all’area di cura alla persona per il profilo dell’assistente familiare, ovvero la frequenza di un corso di
formazione per assistente familiare della durata di almeno 300 ore. Sono validi i titoli esteri equipollenti
riconosciuti dal Ministero delle politiche sociali;
Per l’area minori:
diploma di maturità rilasciato da istituto magistrale, liceo socio-psico-pedagogico, istituto professionale
indirizzo servizi sociali e assistente di comunità infantile ovvero titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti
ai sensi di legge;
titolo attestante la qualifica di Educatore Professionale o Educatore Specializzato o titolo equipollente
conseguito a seguito di frequenza di corsi biennali e triennali post-diploma riconosciuti dalle Regioni o
rilasciati dalle Università per il profilo di educatore, ovvero diploma di laurea in Scienze dell’Educazione,
indirizzo Educatore Professionale extrascolastico , ovvero diploma di laurea di primo livello (triennale) in
Educazione Professionale (classe delle lauree sanitarie della riabilitazione) riconosciuta ai sensi del
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520.
Il modello dell’istanza può essere ritirato presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Acireale
o scaricato dal sito istituzionale.
Nella fase di prima istituzione le istanze di iscrizione dovranno pervenire al protocollo generale del
Comune di Acireale entro il termine 06.05.2013.

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Nino Garozzo

