AVVISO PUBBLICO

“Per la Formazione di una Short List per prestazioni di servizio da utilizzare nell’ambito delle
attività peculiari del servizio di Segretariato Sociale presso l’Ambito territoriale Comune di
Manduria Capofila e comprendente i Comuni di: Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria,
Maruggio, Torricella, Sava. La Short List ha lo scopo di agevolare l’individuazione di prestatori di
servizio in possesso di competenze professionali per eventuali sostituzioni del personale, si
richiede disponibilità immediata per la realizzazione, all’occorrenza, delle attività sotto richiamate.

1) Obiettivi del servizio
Il segretariato Sociale opera come sportello unico per l’accesso ai servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari o come sportello di cittadinanza, svolge attività di informazione, di
accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza
con caratteristiche di gratuità per l’utenza. Il Servizio di Segretariato Sociale deve
caratterizzarsi per l’elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di
presa in carico.

2) Tipologia delle prestazioni
Sono prestazioni del servizio:
- Fornire notizie ed informazioni sui servizi sociali e socio-sanitari offerti dall’Ambito
Territoriale n.7 e dal Distretto sociosanitario;
- Accogliere la domanda del cittadino/utente nella fase di accoglienza ed ascolto;
- Svolgere attività di consulenza, orientamento ed indirizzo;
- Fornire indicazioni sulle modalità di accesso ai servizi offerti;
- Raccogliere in maniera organizzata le informazioni (Cartella sociale), utilizzando il
software gestionale in dotazione all’Ambito Territoriale;
- Leggere il bisogno sociale ed il disagio nella fase di decodifica della domanda;
- Monitorare l’andamento dei servizi
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3) Caratteristiche e contenuti della Short List e requisiti specifici di ammissione
Possono richiedere di essere inseriti nella Short List tutti coloro che risultino in possesso dei
seguenti requisiti di ammissione:

- Assistenti Sociali in possesso del Diploma di Laurea specialistica o triennale in Servizi
Sociali - Diploma Universitario in Servizi Sociali di cui alla Legge n.84/93 – Diploma di
Assistente Sociale ai sensi del D.P.R. n.14/87 – iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali, con
esperienza maturata e documentata di almeno due anni nel settore;
4) Presentazione della domanda di iscrizione alla Short List
L’iscrizione alla Short List dovrà essere presentata secondo le seguenti indicazioni:
Inviando il curriculum professionale all’indirizzo e-mail: risorseumane@consorzioitalia.org
Il CV in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto, deve contenere i dati anagrafici,
le esperienze lavorative, i titoli professionali e di studio posseduti, in particolare specificando gli incarichi
svolti e le esperienze maturate inerenti il profilo professionale per il quale si propone la propria
candidatura, allegando fotocopia fronte – retro della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale,
sui quali il candidato deve apporre data e firma. Il curriculum vitae et studiorum dovrà riportare in calce la
seguente dicitura: “ La/Il sottoscritta/o nome e cognome dà l'autorizzazione ad utilizzare i dati personali
contenuti nel curriculum ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
inoltre dichiara che tali informazioni sono attestate sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del
medesimo D.P.R., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità ”.

5) Validità della Short List
La presente Short List avrà validità dalla data di pubblicazione fino al 30.09.2018 e più
precisamente in corrispondenza alle necessità dei servizi per i quali è posta in essere. Essa è
suscettibile di aggiornamento.

6) Pubblicità ed informazione
Per una migliore diffusione del presente Avviso sarà data pubblicità, sul sito istituzionale
dell’Ambito 7 Comune di Manduria capofila (www.ambito7manduria.it)
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