
COMUNE DI ARDEA
Distretto Socio Sanitario RM 6.4

_________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE REGISTRO DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA

D.G.R 03 MAGGIO 2016 N. 223

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COORDINATORE DELL’UFFICIO DI

PIANO

RENDE NOTO
ai sensi della L.R. 11/2016 e della D.G.R. n.  223/16, che è istituito il Registro Distrettuale degli

Assistenti alla  Persona al quale possono iscriversi le  persone fisiche che intendono operare nel

campo dell’assistenza a persone in condizioni di disabilità e/o di non autosufficienza.

 FINALITA’
Il Registro delle Assistenti alla Persona fornisce un supporto, ai destinatari degli interventi destinati

alla disabilità gravissima, nella libera scelta degli assistenti alla persona. 

 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO

Gli operatori che forniscono assistenza a persone con disabilità gravissime devono 

essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

a) operatore sociosanitario (OSS);



b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);

c) operatore socio assistenziale (OSA);

d) operatore tecnico ausiliario (OTA);

e) assistente familiare (DGR 607/2009);

f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, 

ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio 

assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane,purché entro sei mesi dalla data di 

approvazione del presente atto si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra

elencati. Il mancato conseguimento del titolo entro un anno dall’iscrizione fa venir meno l’idoneità 

allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.

Il Registro è pubblico e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ardea alla sezione Stazioni 

Appaltanti dedicata all’Albo Fornitori.

ULTERIORI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO

L’iscrizione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o altri stati dell’Unione Europea,  extra comunitari con regolare permesso di

soggiorno per motivi di lavoro;

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso

per reati di cui al Titolo IX (delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV DEL

Titolo XI (delitti contro la famiglia) e al capo e alle sezioni I,II e III del Capo III del titolo XII

(delitti contro la persona) del Libro II del Codice Penale;

c) possesso di idoneità psico-fisica attestata da idonea certificazione sanitaria;

d)Titolo professionale e/o documentata esperienza lavorativa;

e) per gli stranieri: superamento del test di lingua italiana di livello A2 di cui alla normativa vigente.

L’iscrizione della persona fisica a detto Registro, sarà oggetto di verifica  circa il mantenimento dei

requisiti previsti, pena la decadenza dell’iscrizione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 

Coloro che  intendono iscriversi al Registro  dovranno presentare richiesta utilizzando l’apposita

piattaforma dedicata all’Albo Fornitori presente sul sito del Comune di Ardea,  sezione Stazioni



Appaltanti,  effettuato l’accesso, selezionando in  alto a destra la  dicitura “iscriviti”,  dovrà essere

selezionata poi  la categoria Operatori Sociali, in seguito da “gestisci la tua iscrizione”, nel campo

ordine  professionale,   dovrà essere  specificata la  categoria  di appartenenza  tra  quelle  indicate,

inserendo tutti i dati richiesti, oltre ad allegare la seguente documentazione:

 copia documento d'identità in corso di validità;

 fotocopia carta/permesso di soggiorno/cedolino di rinnovo (cittadini stranieri);

 curriculum vitae sottoscritto;

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.  46 del DPR 445/2000 attestante l’assolvimento

dell’obbligo scolastico (cittadini stranieri);

 fotocopia degli attestati dei titoli posseduti ;

 certificato di idoneità al lavoro;

 altri documenti che si ritengono utili ai fini della valutazione della domanda.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

Qualora  emergessero,  rispetto  al  servizio  svolto,  inadempienze,  comportamenti  non  adeguati o

responsabilità  di  ogni  genere  a  carico  dell’assistente  alla  persona,  l’Ufficio  Servizi  Sociali

provvederà a disporre l’immediata cancellazione del nominativo dal Registro.

La  cancellazione  dal  Registro,  sarà  tempestivamente  comunicata  agli  interessati  ed  è  disposta

d’ufficio qualora vengano meno i requisiti necessari all’iscrizione previsti dal presente avviso.

OBBLIGHI PER GLI ISCRITTI AL REGISTRO

Gli  iscritti  al Registro,  hanno  l’obbligo  di  modificare  in  piattaforma  ogni variazione  dei  dati

trasmessi  all’atto  dell’iscrizione,  comunicando  eventuali  assunzioni  o  licenziamenti,  al  fine  di

aggiornare il Curriculum Vitae e altri dati.

INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti contattare il Responsabile di P.O. del Comune di Ardea – dott.ssa

Sabrina Tovalieri tel. 06/86983773, mail: sabrina.tovalieri  @ardea.gov.it  .

DALLA SEDE MUNICIPAL
DALLA SEDE MUNICIPALE  08 NOVEMBRE  2017

E 08 NOVEMBRE 2017DD


