
                                                                                    
  

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACCREDITAMENTO AL REGISTRO DISTRETTUALE  
DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI/EDUCATORI DOMICILIARI 

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 
 

SI RENDE NOTO  

 
ART. 1 - DEFINIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 
L’Ambito Socio-Sanitario Formia-Gaeta ha aderito al progetto Home Care Premium 2014 dell’INPS, 
Gestione ex Inpdap per l’attivazione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare. 
 
Il progetto mira a realizzare e sostenere percorsi funzionalmente ed economicamente sostenibili a 
favore di dipendenti, pensionati pubblici e loro familiari in condizione di fragilità residenti 
nell’Ambito Formia-Gaeta. 

 
Al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di assistenza e cura della persona, è istituito 
il Registro degli Assistenti Familiari, dove è presente anche una sezione dedicata agli Educatori 
domiciliari, presso il comune di Formia, comune  capofila del Distretto Formia-Gaeta 
comprendente anche i comuni di Gaeta, Minturno, Itri, SS. Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno 
Saturnia, Ponza e Ventotene. 

 
L'elenco contenente gli assistenti familiari ed educatori, valutati positivamente, per le domande 
pervenute entro il 28 Marzo 2015, verrà pubblicato entro il 31 Marzo 2015. Lo stesso  verrà 
aggiornato con cadenza mensile fino al 30 Ottobre 2015 (mese precedente la chiusura del 
progetto) e decadrà alla data di scadenza del progetto Home Care Premium 2014, previsto per il 30 
Novembre 2015. 
Il Registro distrettuale è pubblico ed è consultabile presso il sito www.comune.formia.lt.it.  
 
Requisiti per l’iscrizione al Registro  
Possono richiedere l’iscrizione al Registro coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

 aver compiuto 18 anni di eta;  

 essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (o cedolino di rinnovo), anche in fase 
di rilascio o di rinnovo valido ai fini dell’assunzione (per i cittadini stranieri);  

 avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);  

 non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali 
pendenti per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;  

1. per gli assistenti familiari:  

 di essere in possesso di attestato di Assistente Familiare alla data d'iscrizione oppure essere 
in possesso della qualifica professionale inerente l'area dell'assistenza socio- assistenziale o 



socio-sanitaria con riferimento all'area di cura alla persona (OSS, OSA, o altro titolo 
equipollente);  

2. per gli educatori domiciliari:  

 di essere in possesso di  uno dei seguenti titoli di studio alla data d'iscrizione :  
 Diploma di Laurea in Educatore Professionale o titolo equipollente  
 Diploma di Laurea in Pedagogia  
 Diploma di Laurea in Scienze dell'educazione  
 Diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria  
 Lauree Specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 Maggio 

2004  
 Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti per legge.  

 
L'ammissione al Registro Distrettuale è subordinata alla verifica dei requisiti posseduti, tenuto 
conto della documentazione rimessa in allegato alla domanda. Qualora dalla valutazione dovessero 
emergere carenze rispetto a quanto previsto dal presente avviso pubblico, l'avvenuta esclusione, 
debitamente motivata, sarà comunicata agli interessati.  
I dati forniti nella domanda di iscrizione, in possesso dell’Ufficio, verranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs n. 196/2003 e ss. mm. ii. in materia di protezione dei dati personali.  
 
L’iscrizione al Registro Distrettuale non dà diritto ad alcun incarico.  
 
Modalità per la presentazione della richiesta di iscrizione  
Gli interessati dovranno utilizzare apposito modello di domanda, da compilare in ogni sua parte 
pena l’esclusione, disponibile on line sul sito www.comune.formia.lt.it  
La domanda di iscrizione, unitamente alla documentazione, dovrà essere consegnata e/o inviata in 
busta chiusa contenente, oltre all’indicazione del mittente la dicitura “Contiene domanda di 
iscrizione al “Registro degli Assistenti Familiari/Educatori domiciliari ” al seguente indirizzo: 
COMUNE DI FORMIA, Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria Ambito Territoriale Formia – Gaeta – 
Via Lavanga n.140 – 04023 FORMIA (LT).  
 
 
Informativa sull'uso dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali , forniti tramite 
le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dagli uffici competenti e trattati unicamente per le 
finalità connesse al bando.  
 
INFORMAZIONI 
Le informazioni relative al presente Avviso Pubblico possono essere richieste presso la sede 
dell’Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria del Distretto Formia-Gaeta, Via Lavanga 140 Formia (LT) i 
cui riferimenti sono tel. 0771/324617; 
 
 
Formia, 12 Marzo 2015       F.to Il Dirigente 
                                                                                                                  Dott. Italo La Rocca 
 

http://www.comune.formia.lt.it/

