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DETERMINAZIONE N° 1201 del 20/09/2021

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEL “REGISTRO DELLE 
COMPETENZE PROFESSIONALI” DI: ASSISTENTI FAMILIARI, ASSISTENTI 
DOMICILIARI, OPERATORI SOCIO SANITARI, OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI, 
EDUCATORI PROFESSIONALI, ASSISTENTI EDUCATIVI, PSICOLOGI, 
FISIOTERAPISTI E LOGOPEDISTI

Registro di Settore 
N° 299 del 20/09/2021

Il giorno venti del mese di Settembre dell'anno duemilaventuno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
- con Decreto Sindacale n. 2 del 03/02/2020, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- con deliberazione di C.C. n. 35 del 02/07/2021 è stato approvato il DUP 2021/2023
- con deliberazione di C.C . n. 36  del 02/07/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021\2023;
- il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta, Dirigente del Comune di Vibo Valentia  
capofila, per conto del Distretto Socio Assistenziale n. 1;
- la Regione Calabria ha elaborato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2020-2022;
- l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Vibo Valentia  intende indire un avviso pubblico per 
l'istituzione del “Registro delle competenze professionali” finalizzato alla formazione di un elenco di: 
assistenti familiari, assistenti domiciliari, operatori socio sanitari, operatori socio assistenziali, educatori 
professionali, assistenti educativi, psicologi, fisioterapisti e logopedisti;
- a tal fine, l'Ufficio di Piano ha predisposto un avviso da pubblicare per promuovere l'iniziativa, corredato 
dell'apposito modello/istanza;
 

Ritenuto: 
- necessario procedere alla formazione di 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 costituito presso l'Ambito allo scopo di costituire un elenco, suddiviso per professionalità e 
specializzazioni, che consenta ai soggetti attuatori dei diversi progetti ed allo stesso Ambito la possibilità di 
acquisire le eventuali 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. 
- di dover approvare, in questa fase, lo schema di avviso ed il modello/istanza da pubblicare sui siti 
istituzionali dei Comuni dell'Ambito;

Visti:
- la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” per come richiamata dalla legge regionale n. 23/2003; 
- l'art. 8 della citata L.R. 23/2003 che individua, al comma 4°, la promozione di sperimentazioni finalizzate 
allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della disabilità, del disagio individuale e familiare, 
derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, per 
l'accompagnamento delle persone in difficoltà e la promozione di interventi di comunità; 
- la DGR 210/2015 Regione Calabria concernente, tra l'altro, la definizione degli ambiti territoriali 
intercomunali di intervento per la pianificazione dei servizi socio-assistenziali e per l'integrazione 
sociosanitaria, e i rispettivi comuni capofila; 
- la DGR n. 503 del 25 ottobre 2019, pubblicata sul BURC n. 133 del 29 novembre 2019;
- le linee di indirizzo per la pianificazione territoriale in Regione Calabria  triennio 2020/2022:
- il Piano Sociale Regionale - triennio 2020-2022;
- il Piano di Zona 2021-2023 dell'Ambito n. 1 con capofila il Comune di Vibo Valentia, approvato con 
Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 29/7/2021;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e, in 
particolare l'art. 107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e, in particolare, il principio contabile finanziario applicato 
alla competenza finanziaria;

D E T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

INDIRE un avviso pubblico per la formazione del “Registro delle competenze professionali” per assistenti 
familiari, assistenti domiciliari, operatori socio sanitari, operatori socio assistenziali, educatori 
professionali, assistenti educativi, psicologi, fisioterapisti e logopedisti, che consenta ai soggetti attuatori 
dei diversi progetti ed allo stesso Ambito la possibilità di acquisire le eventuali figure necessarie per 
l'esecuzione e/o l'implementazione delle loro attività progettuali;

APPROVARE lo schema di avviso ed il modello/istanza di partecipazione, che si allegano al presente 



provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DISPORRE la pubblicazione degli stessi sui siti istituzionali dei Comuni dell'Ambito.

DARE ATTO che:
- il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Ufficio di Piano, 
dott.ssa Adriana Teti;
- ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, c.9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza 
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente 
procedimento;
- accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'art. 147-bis, c.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 responsabile del servizio.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 20/09/2021 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


