Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 1520 del 24/05/2021

Dirigente:

DOTT. ALBERTO MURA

Settore:

Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
PROGETTO BADANTI – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA
DELLE ISCRIZIONI AL REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI DEL
COMUNE DI SASSARI
RELAZIONE

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 16/04/2021 con la quale sono state
approvate le Linee guida operative relative al Progetto Badanti del Comune di Sassari;
PREMESSO che:


il "Progetto Badanti" del Comune di Sassari assicura un servizio in favore delle

famiglie al cui interno sono presenti persone anziane e/o non autosufficienti;


l'ambito di intervento riguarda lo svolgimento di mansioni di natura assistenziale e di

cura della persona, di carattere non sanitario, svolte nel contesto familiare;


il registro degli assistenti familiari consiste in una banca dati pubblica digitale che

riporta tutte le informazioni sugli iscritti;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione dell'Avviso Pubblico per la
raccolta delle iscrizioni al registro pubblico degli assistenti familiari;
DATO ATTO che il procedimento per l'iscrizione al registro non costituisce procedura concorsuale
e l’eventuale inserimento nella banca dati non si configura come offerta di lavoro;
ATTESO

che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
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conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000";
VISTI:


l’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 che ha disciplinato i Piani Esecutivi di Gestione;



gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000, che hanno attribuito ai Dirigenti la competenza in
merito alla gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il D.Lgs 118/2011;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08/04/2021 di approvazione del
BILANCIO di PREVISIONE 2021-2023 e dei suoi allegati;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13/04/2021 di approvazione del PEG
FINANZIARIO 2021-2023;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
- la premessa narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
-di approvare l'allegato avviso pubblico per l'iscrizione al registro pubblico degli assistenti familiari
del Comune di Sassari nell'ambito del"Progetto Badanti" unitamente al fac simile di domanda e
informativa trattamento dati personali;
- di provvedere alla pubblicazione degli atti succitati sul sito web istituzionale dell’Ente e alla
divulgazione attraverso gli organi di informazione.

Estensore: Dr. Riccardo Volti, Responsabile del Progetto/Istruttore Direttivo ST3

Responsabile del Servizio: Dr. Alberto Puglia

Dirigente: Dr. Alberto Mura
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Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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