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DETERMINAZIONE
NUMERO 119 DEL 28-02-2022

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE
D'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO CONCERNENTE IL REGISTRO PUBBLICO DEGLI
ASSISTENTI FAMILIARI DEL DISTRETTOSOCIOSANITARIO DI CARBONIA ANNUALITA'
2022.

 

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 
PREMESSO CHE
 
- la legge regionale n°23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, all’articolo 20 individua nel Piano locale
unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla
persona;

- la Conferenza dei Servizi nella seduta del 19.12.2012 ha approvato la proposta definitiva del Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona, e relativi allegati, per il triennio 2013/2015 del Distretto Sociosanitario di
Carbonia, confermando il Comune di Carbonia quale ente capofila del Plus;

- con Deliberazione n.3 del 28.01.2013 il Consiglio Comunale ha ratificato la succitata proposta approvando il
Piano Locale dei Servizi alla Persona del Distretto di Carbonia, e i relativi allegati, per il triennio 2013/2015;

- tra le azioni previste nello stesso Piano Locale è stata programmata la prosecuzione della gestione associata
del Registro Pubblico degli Assistenti Familiari;

- con Deliberazione n. 69/27 del 23/12/2016, la Regione Sardegna ha prorogato per tutto l’anno 2017 le Linee
guida PLUS 2012 – 2014, adottate con deliberazione n. 40/32 del 6.10.2011 e in vigore ai sensi della
deliberazione n. 9/19 del 10.3.2015.

VISTE
- la deliberagzione della Giunta Regionale n. 45/24 del 07 novembre 2006 con la quale è stato istituito il
Registro degli Assistenti Familiari e con la quale viene attribuita al PLUS la competenza relativa alla sua
gestione;

- la nota RAS n. 5422 del 04/07/2007 recante indirizzi per l'istituzione del registro, in cui si prevede che ogni
ambito PLUS provveda all’aggiornamento del Registro con frequenza semestrale.
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- la D.G.R. n. 47/43 del 14.11.2013 e successive modifiche, che approva il programma formativo per il
conseguimento delle qualifiche di OSS, OSSS edella certificazione di competenza di Assistente familiare, in
regime di autofinanziamento.

CONSIDERATO CHE

- con Determinazione n.153 del 19-03-2021 è stato approvato il bando per l'aggiornamento del Registro
pubblico delle Assistenti familiari del Distretto sociosanitario di Carbonia;

- con determinazione n. 751 del 29-09-2021 con la quale si prendeva atto dell'elenco approvato;

DATO ATTO CHE

- occorre dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate definendo l'aggiornamento del Registro delle
Assistenti familiari del Distretto sociosanitario di Carbonia successivo alla data del 29/09/2021 ;

- sia necessario provvedere alla predisposizione e all'approvazione di un nuovo Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande d'iscrizione e aggiornamento concernente il sopracitato Registro Pubblico delle
Assistenti Familiari del Distretto Sociosanitario di Carbonia;

VISTI

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e, in particolare l'art.107;
- lo Statuto del Comune;
- Il Regolamento di contabilità armonizzato e, in particolare gli articoli 52 e 56;
- il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Bilancio di previsione 2021-2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione in corso;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del sottostante
dispositivo:
DI APPROVARE l'Avviso Pubblico REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSITENTI FAMILIARI"allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la presentazione delle domande d'iscrizione e
aggiornamento del Registro delle Assistenti Familiari del Diostretto Sociosanitario di Carbonia e i Moduli
01A e 01B rispettivamente pe rla Domanda di Iscrizione e per la Domanda di Aggiornamento;

ACCERTATO CHE ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR
62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, non sussistono, in
relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;

ACCERTATO CHE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

DI DARE ATTO CHE

- la modulistica è stata predisposta dall'Ufficio di Piano del Plus di Carbonia e che pertanto le figure
interessate dovranno presentare domanda l'istanza utilizzando il fac simile approvato dall'Ente
summenzionato;
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- si provvederà alla più ampia pubblicizzazione dello stesso, mediante pubblicazione nel sito internet dell'Ente,
all'indirizzo https://www.comune.carbonia.su.it nelle sezioni "Avvisis e Bandi/altri Bandi e vvisi" e "Plus",
al fine di darne adeguata es opportuna divulgazione;

- si trasmetterà il sopramenzionato Avviso Pubblico ai Comuni appartenenti all'Ambito al fine di darne
pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali;

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m..

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Pipia

La Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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