
         CITTA' DI CARBONIA
       Provincia del Sud Sardegna 

 
 

SETTORE 4
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. Reg. Settore: 401
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 1054 DEL 21-11-2022

 

OGGETTO: PLUS "PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA" DISTRETTO
SOCIO -SANITARIO DI CARBONIA. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ASSISTENTI FAMILIARI
– DISTRETTO SOCIO – SANITARIO DI CARBONIA - PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO
DOMANDE PERVENUTE II SEMESTRE 2022E PUBBLICAZIONE ELENCO.

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Premesso che con :
- la deliberazione 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 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 e della certificazione di competenza di Assistente
familiare, in regime di autofinanziamento;

- la determinazione Dirigenziale n. 153 del 19-03-2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di iscrizione e aggiornamento del Registro Assistenti Familiari – Distretto
socio – sanitario di Carbonia ;
Dato atto che l'Avviso Pubblico e' stato ampiamente pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Carbonia e di ciascun Ente aderente alla Gestione associata; 
Dato atto altresì che sono pervenute nell'ultimo semestre n. 4 domande di nuova attivazione cui la
tabella riporta:
Protocollo Nominativo Tipologia iscrizione

40189 del 21/07/2022 GMP Nuova istanza

56632 del 13/10/2022 CS Nuova istanza

57670 del 19/10/2022 DF Nuova istanza

62097 del 08/11/2022 MA Nuova istanza
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Rilevato che in seguito all'Istruttoria delle domande posta in essere dell'Ufficio PLUS Distretto di
Carbonia è stato accertato che : 

n. 3 domande presentano i requisiti previsti dall'Avviso Pubblico approvato con Determinazione
n. n. 153 del 19-03-2021 per l'iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti Familiari del
Distretto di Carbonia;
per n. 1 domanda ( prot. 40189 del 21/07/2022) non possiede i requisiti in quanto non presente
esperienza maturata nel settore;

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 da 52 a 56;

- il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- il bilancio di previsione 2021/2023;

- il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa
Di prendere atto che 

n.3 domande pervenute nei termini presentano i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico approvato
con Determinazione n. 153 del 19-03-2021.
1 domanda esclusa poiché priva dei requisiti richiesti;

Di approvare l'aggiornamento del Registro Pubblico degli Assistenti Familiari del PLUS Distretto di
Carbonia integrato con le nuove domande e con le richieste di aggiornamento presentate dai richiedenti
regolarmente iscritti in data antecedente all'approvazione dell'Avviso Pubblico; 
Di pubblicare il Registro Pubblico sul sito web dell'ente e sui siti istituzionali dei Comuni afferenti il
PLUS – Distretto di Carbonia.

 

 

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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