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Avviso di manifestazione di interesse, per l’assegnazione di n. 40 ore mensili, da settembre 2022 al 
30 giugno 2025,  riservata al personale dei comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario D1 
(Aragona – Comitini – Favara – Joppolo Giancaxio – Porto Empedocle – Raffadali - Realmonte – 
Sant’Angelo Muxaro – Santa Elisabetta –Siculiana) con il profilo di assistente sociale,  a tempo pieno 
o parziale e durata indeterminata per la realizzazione delle attività connesse al progetto HOME 
CARE PREMIUM 2022-2025 – Determinazione Dirigenziale n. 1866 del 22.08.2022 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che il Comune di Agrigento, Capofila dell’ATS denominata “Distretto Socio Sanitario D1”, in 
qualità di Soggetto Proponente ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2022/2025, per dare anche 
continuità ai precedenti progetti HCP, con atto formale approvato dall’INPS, ai sensi e per gli effetti del DM 
463/98, nel quale si sottolinea che l’INPS, tra i propri scopi istituzionali, eroga prestazioni sociali in favore 
dei dipendenti, dei pensionati pubblici e dei loro familiari.; 
che il Comune di Agrigento, in qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario D1, in data 18 luglio ha 
sottoscritto il citato Accordo per la gestione delle “prestazioni integrative”, a valere sul Bando Pubblico del 
Progetto Home Care Premium 2022/2025 Assistenza Domiciliare e sull’Avviso di Adesione rivolto agli 
Ambiti Territoriali Sociali (ATS); 
che con la predetta sottoscrizione il Soggetto Proponente si è impegnato a dare attuazione al programma di 
assistenza domiciliare in favore degli utenti beneficiari - secondo le modalità definite nell’Accordo sottoscritto 
per la gestione coordinata ed integrata del Progetto Home Care Premium 2022/2025; 
che il relativo progetto di Assistenza Domiciliare “Home Care Premium 2022/2025” oltre all’attribuzione di 
prestazioni prevalenti, prevede altresì il riconoscimento di prestazioni integrative, sempre interamente a carico 
dell’Istituto, ma erogate dal Soggetto Proponente (ATS - Distretto Socio Sanitario D1 - Capofila Comune di 
Agrigento). 
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 5.07.2022 è stato deliberato di autorizzare il Dirigente 
del Settore II a indire apposita manifestazione di interesse per individuare personale con specifiche 
competenze di assistente sociale in carico ai Comuni del Distretto Socio Sanitario D1 -Aragona – Comitini – 
Favara – Joppolo Giancaxio – Porto Empedocle – Raffadali - Realmonte – Sant’Angelo Muxaro – Santa Elisabetta –
Siculiana- 
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AVVISA 

 
che intende reperire unità di Categoria D con profilo di Assistente Sociale da selezionare - per 
l’assegnazione di n. 40 ore mensili, da settembre 2022 al 30 giugno 2025,  riservata al citato personale dei 
comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario D1 (Aragona – Comitini – Favara – Joppolo Giancaxio – 
Porto Empedocle – Raffadali - Realmonte – Sant’Angelo Muxaro – Santa Elisabetta –Siculiana) con il profilo di 
assistente sociale,  a tempo pieno o parziale e durata indeterminata per la realizzazione delle attività 
connesse al progetto HOME CARE PREMIUM 2022-2025; 

 
ART. 1 – ATTIVITA’ 

 
I 5 professionisti da individuare e nominare svolgeranno la loro attività alle dirette dipendenze del 
Dirigente Coordinatore affiancando il gruppo di lavoro per garantire la copertura dell’intero territorio 
Distrettuale.  Detto personale svolgerà attività di Valutazione del grado di NON autosufficienza, a presa 
in carico continuativa il monitoraggio dello status e l’eventuale aggiornamento del Programma socio 
assistenziale familiare; - la verifica delle qualificazioni soggettive ed oggettive degli operatori privati, nel 
caso in cui gli interventi socio-assistenziali siano supportati, integrati o sostituiti da questi ultimi, visite 
domiciliari. 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il presente Avviso di manifestazione d’interesse è riservato ai dipendenti di categoria D con contratto a tempo 
pieno o parziale e durata indeterminata in servizio presso uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitari D1 con 
profilo professionale di ASSISTENTE SOCIALE in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

 Diploma di Laurea (DL) in Servizio Sociale (Vecchio Ordinamento); 
 Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 06 (DM 509/99); 
 Laurea in Servizio Sociale classe L39 (DM 270/04);  
 Diploma Universitario in Servizio Sociale (L.341/90); 
 Diploma di Assistente Sociale con convalida universitaria o abilitante ai sensi del D.P.R. 15.01.1987, 

n.14 e ss.mm.ii.. 

 

ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione, munita del Nulla Osta del rappresentante legale del proprio comune deve 
essere compilata e firmata, utilizzando il modello fac-simile allegato al presente avviso, e dovrà pervenire al 
seguente indirizzo di posta certificata: distrettosociosanitariod1@pec.comune.agrigento.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 2 settembre 2022 (termine  perentorio). 

 

ART. 4 - DURATA DELL’INCARICO 

 
L’incarico viene conferito con Determinazione Dirigenziale per una durata di tre anni con decorrenza dal 

mese di settembre 2022 e fino al 30 giugno 2025; 

La presenza in ufficio dovrà essere assicurata dalla timbratura con tesserino magnetico inserendo un codice     

appositamente dedicato.  

Le lavorazioni potranno essere effettuate anche in modalità smart working qualora dovessero presentarsi 

nuove situazioni epidemiologiche da non consentire l’accesso agli uffici al fine di garantire la corretta 

erogazione delle prestazioni integrative e assicurare un servizio continuativo ed efficiente; 
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Ai fini di una regolare erogazione delle somme spettanti, entro il 5 del mese successivo ciascun assistente 
sociale dovrà trasmettere unitamente al time sheet debitamente compilato e sottoscritto,  il proprio tabulato 
di presenza che riporterà la seguente dicitura: “Il/a sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
e ss.mm.ii., che le attività, nei giorni ed ore riportate nel presente time sheet, sono state svolte in orario pomeridiano ed al di fuori dell’orario 
ordinario di servizio” 

 

ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO  

 

Ai selezionati saranno assegnati 32 utenti e n. 40 ore di lavoro da effettuare oltre le ore di lavoro 

ordinario a valere sulle somme erogate dall’INPS per la realizzazione delle attività connesse al progetto 

HOME CARE PREMIUM 2022-2025. 

Qualora, a seguito di manifestazione di interesse, la partecipazione al progetto risulti inferiore a 5 

assistenti sociali i beneficiari eccedenti al predetto numero saranno equamente ripartiti agli stessi; 

 
 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla Privacy 2016/679, il trattamento dei dati contenuti 

nella domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva è finalizzato unicamente alla gestione 

della stessa e al successivo eventuale procedimento di nomina. 

 
 

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Ente si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura di selezione di cui al presente Avviso in 

caso di sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari o di mutamenti delle sue esigenze organizzative. 

Il Comune di Agrigento può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente Avviso Pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore II –Avv. Antonio Insalaco ogni 

eventuale, ulteriori informazioni sulla procedura selettiva in argomento, gli interessati possono 

rivolgersi al Geom. Ignazio Gambino al seguente recapito: 0922-590261 e-mail: 

ignazio.gambino@comune.agrigento.it 

 

 

                                                                                                                                   Il Dirigente 

F.to Avv. Antonio Insalaco 

 

 

 

Originale firmato depositato in atii 
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