
 
REGISTRO DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA 

AVVISO PUBBLICO  

Introduzione 

I Comuni di Ascrea, Belmonte, Cantalice, Castel di Tora, Cittaducale, Collalto Sabino, Colle Di Tora, 

Collegiove, Colli Sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Montenero 

Sabino, Monte S. Giovanni, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri, 

Roccasinibalda, Torricella Sabina, Turania costituiscono il Distretto sociosanitario denominato Ri1. 

Tra le forme associative previste dalle vigenti normative, i Comuni del Distretto Ri1 hanno 

identificato nel Consorzio intercomunale la forma giuridica più efficace per il perseguimento degli 

obiettivi di tutela della comunità sociale fragile. 

Il Consorzio intercomunale Sociale Rieti 1 è un ente pubblico, in funzione dal 2017, costituito per la 

gestione associata dei servizi socioassistenziali dei 25 Comuni del territorio, Ascrea, Belmonte, 

Cantalice, Castel di Tora, Cittaducale, Collalto Sabino, Colle Di Tora, Collegiove, Colli Sul Velino, 

Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Montenero Sabino, Monte S. Giovanni, 

Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri, Roccasinibalda, Torricella 

Sabina, Turania. 

Il Consorzio assolve in modo associato le competenze comunali previste dalla Legge Regionale 11 

2016. In particolare, governa il sistema locale degli interventi sociali, curandone la programmazione, 

l’organizzazione, la gestione di attività Socio-Assistenziali e il coordinamento con i diversi soggetti 

pubblici e privati coinvolti. 

In particolare, il Consorzio pianifica, organizza e gestisce gli interventi in favore di soggetti in 

condizione di disabilità e non auto sufficienza. 

Tra le forme di intervento vi è l’erogazione, alle famiglie beneficiarie, di contributi economici per 

l’assunzione diretta di assistenti alla persona. 

Le vigenti disposizioni normative regionali prevedono che i contributi economici possono essere 

erogati per l’assunzione di assistenti alla persona inseriti all’interno del Registro Distrettuale a loro 

dedicato. 

Con il presente Avviso il Consorzio intende avviare la costituzione del Registro Distrettuale degli 

Assistenti alla persona. 
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Art. 1 – Il Registro Distrettuale degli Assistenti alla persona 

Il Registro è istituito ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale numero 223 del 

03/05/2016 "Servizi e interventi di assistenza (domiciliare) alla persona nella Regione Lazio" e 

della Deliberazione 28 febbraio 2017, n. 88 “Servizi e interventi sociali di assistenza alla 

persona nella Regione Lazio.  Attuazione l.r. 11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta 

regionale 03 maggio 2016, n. 223 

Il registro è pubblico e consultabili sul sito internet istituzionale del Consorzio Sociale Ri1 e dei 

Comuni del distretto.  

Le famiglie beneficiarie dei contributi economici potranno liberamente consultare l’elenco degli 

iscritti e procedere liberamente con il contatto e l’eventuale assunzione dell’assistente alla persona. 

Art. 2 – Iscrizione al Registro degli Assistenti alla persona 

Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che siano in possesso di tutti i seguenti 

requisiti:  

Requisiti generali 

 siano residenti in Italia 

 siano cittadini italiani, comunitari ovvero abbiano la cittadinanza extra comunitaria con 

permesso di soggiorno che permetta lo svolgimento di attività lavorativa;  

 abbiano una conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2 di cui alla normativa 

vigente; 

 siano privi di condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di procedimenti penali 

in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon 

costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, 

II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice 

penale;  

 siano in possesso di idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea 

certificazione sanitaria;  

Requisiti “professionali” 

Essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli professionali:  

a) operatore sociosanitario (OSS);  

b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);  

c) operatore socioassistenziale (OSA);  

d) operatore tecnico ausiliario (OTA);  

e) assistente familiare (DGR 607/2009);  

f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.  

Possono essere iscritti al Registro anche le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con 

documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi 

socioassistenziali, purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro 

un anno dall’iscrizione al registro.  
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Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall’iscrizione al corso farà decadere l’iscrizione 

al Registro. 

Art. 4 - Presentazione della domanda di iscrizione 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata accedendo tramite SPID attraverso piattaforma al 

link: 

https://consorziosocialeri1.sicare.it/sicare/benvenuto.php 

dopo la Registrazione al servizio, inserendo le informazioni come da allegato prospetto A.  

La domanda di iscrizione può essere presentata anche attraverso gli sportelli di segretariato sociale 

dei comuni e tramite il PUA centrale, sito in Via delle Ortensie 28, Rieti. 

Art 6 – Verifica dei requisiti e iscrizione nel Registro 

Le domande verranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo.  

Potranno essere richieste integrazioni documentali o colloqui di approfondimento. 

Mensilmente si procederà con il provvedimento di iscrizione al Registro con il conseguente 

aggiornamento dell’elenco degli iscritti. 

Art. 7 – Cancellazione dal Registro 

La mancata conservazione di tutti i requisiti generali e professionali sopra descritti comporterà la 

cancellazione dal Registro. 

Eventuali segnalazioni, da parte dei nuclei familiari utenti, comporterà l’avvio di verifiche, da parte 

del Consorzio, circa l’idoneità allo svolgimento delle attività e la iscrizione nel registro. 

Art. 8 – Informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Consorzio Sociale Ri/1, tel. 0746/268663, 

email: consorziosocialeri1@aruba.it. Responsabile del Procedimento è il Dott. Avv. Marco Matteocci, 

Direttore ad interim del Consorzio Sociale RI/1. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Consorzio Sociale Ri/1, e sul sito dei 

25 Comuni afferenti al Consorzio, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013. 

Rieti,  

Il Direttore ad Interim 

Del Consorzio Sociale Ri/1 

Dott. Avv. Marco Matteocci 

 


