AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DEL “REGISTRO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI” FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI: ASSISTENTI FAMILIARI, ASSISTENTI DOMICILIARI, OPERATORI SOCIO SANITARI,
OPERARATORI SOCIO ASSISTENZIALI, EDUCATORI PROFESSIONALI, ASSISTENTI EDUCATIVI, PSICOLOGI,
FISIOTERAPISTI E LOGOPEDISTI.
Premesso che:
L’Ambito Territoriale di Vibo Valentia intende istituire un registro di figure professionali e operatori
qualificati a prestare servizi di assistenza domiciliare alle persone beneficiarie dei progetti da realizzare in
favore dei cittadini residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito di Vibo Valentia.
Il registro è attuato dall’Ambito allo scopo di costituire un elenco, suddiviso per professionalità e mansioni,
che consenta, ai soggetti attuatori dei diversi progetti e per eventuali esigenze dello stesso Ambito, la possibilità
di acquisire le figure necessarie per l’esecuzione e/o l’implementazione delle loro attività progettuali.
Le prestazioni a favore degli utenti aventi diritto saranno erogate dagli operatori in qualità di: assistenti
familiari, assistenti domiciliari, operatori socio sanitari, operatori socio assistenziali, educatori professionali,
assistenti educativi, psicologi, fisioterapisti e logopedisti.
SI RENDE NOTO
che a partire dal ----------- saranno accolte le domande relative alle seguenti figure professionali e dei operatori
qualificati:
1. Assistente familiare;
2. Operatore socio sanitario;
3. Operatore socio assistenziale;
4. Educatore professionale;
5. Assistente Educativo;
6. Psicologo;
7. Fisioterapista;
8. Logopedista.
Possono iscriversi al registro delle Competenze Professionali tutti coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
aver compiuto 18 anni e di essere residente in uno dei comuni facente parte dell’Ambito territoriale di
Vibo Valentia;
essere cittadino italiano;
essere cittadino di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea e possedere una buona conoscenza della
lingua italiana;
essere cittadino straniero extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno e possedere una
buona conoscenza della lingua italiana;
non avere carichi penali pendenti;
essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale per il quale
si chiede l’iscrizione e/o l’aggiornamento;
essere in possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale per il quale si partecipa;
essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale di durata
minima pari a 50 ore (oppure dichiarazione di disponibilità a seguirlo), afferente l’area di assistenza e
cura alla persona oppure di possedere adeguate capacità professionale acquisita durante il lavoro
comprovata da regolare contratto di lavoro (solo per il profilo di assistente familiare;

essere in possesso dell’attestato di conseguimento corso OSS (solo per la figura di Operatore Socio
Sanitario);
essere in possesso dell’attestato di conseguimento corso OSA (solo per la figura di Operatore Socio
Assistenziale);
essere in possesso della Laurea in Scienze dell’Educazione (solo per il profilo di Educatore
Professionale);
essere in possesso dell’attestato di conseguimento della qualifica di Assistente Educativo oppure della
Laurea in Scienze dell’Educazione o Servizio Sociale (solo per il profilo di Assistente Educativo);
essere in possesso della Laurea in Psicologia (solo per il profilo di Psicologo);
essere in possesso della Laurea in Fisioterapia (solo per il profilo di fisioterapista);
essere in possesso della Laurea in Logopedia (solo per il profilo di logopedista).
Il Comune di Vibo Valentia, capofila dell’Ambito, si riserva la facoltà di chiedere a tutti i candidati di produrre
la documentazione relativa a quanto dichiarato e sottoscritto nei curricula allo scopo di riscontrarne la
veridicità.
Domanda di iscrizione
La domanda d’iscrizione al Registro delle Competenze Professionali, redatta secondo il Modello “A”, allegato
al presente avviso, dovrà contenere l’indicazione della tipologia del profilo di attività prescelta, essere datata
e sottoscritta e corredata dalla seguente documentazione:
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
- fotocopia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità, sottoscritta.
L’istanza di iscrizione al registro delle competenze professionali ed il curriculum vitae in formato europeo,
dovranno contenere l’autorizzazione del richiedente al trattamento dei dati personali nel rispetto della
normativa vigente.
La domanda di iscrizione nel Registro delle Competenze Professionali dell’Ambito Territoriale di Vibo
Valentia, dovrà pervenire al Comune di Vibo Valentia (VV), con una delle seguenti modalità:
- raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza dei Martini
di Ungheria CAP 89900;
- consegna a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollocomunevibo@pec.it.
Sulla busta della raccomandata o nell’oggetto della pec, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “domanda
di iscrizione al registro delle Competenze professionali per il profilo di ___________________”.
Il presente avviso non ha termini di scadenza; la domanda d’iscrizione nel registro delle Competenze
professionali potrà essere aggiornata ogni semestre a partire dalla data di pubblicazione del presente bando,
senza che lo stesso venga pubblicato nuovamente.
Si potranno chiedere ulteriori informazioni relative al presente avviso presso il Comune di Vibo Valentia Capofila dell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia presso gli uffici dell’Ambito Territoriale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile
del procedimento è la dott.ssa Adriana Teti
Vibo Valentia, li 16/09/2021
Il Responsabile dell’Ambito
Dott.ssa Adriana Teti
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93)

