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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 162 Del 08/03/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Corso di formazione sul lavoro di cura periodo marzo-maggio 2019 - 
Approvazione  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE le DDGGRR 509/2007, 1206/2007,2375/2009 con le quali si approvano 
le linee guide e di indirizzo per l’emersione e la qualificazione del lavoro di cura delle 
assistenti familiari ed il loro aggiornamento; 

 
CONSIDERATA la positiva esperienza di formazione in aula degli ultimi anni a favore 

dei care givers e delle assistenti familiari, formazione flessibile e a bassa soglia in grado di 
intercettare i diversi progetti migratori e di vita; 

 
RITENUTO di realizzare, per l’anno 2019, un primo modulo formativo per complessive 

30 ore, da realizzarsi nel periodo dal 13/03/2019 al 22/05/2019 e che il programma del 
corso sarà così strutturato:  

• comunicazione e relazione 
• igiene della persona  
• alimentazione  
• igiene della casa 
•  mobilità  

 integrato con la visione del DVD di auto formazione della Regione Emilia Romagna; 
 
DATO ATTO che in tali giornate le figure professionali coinvolte sono l’operatore 

sociosanitario e l’assistente sociale, le quali svolgono tale attività nell’ambito delle proprie 
competenze e attività di servizio; 

 
DATO ATTO che al termine del modulo formativo sarà rilasciato un certificato di 

partecipazione; 
 

CONSIDERATO la Polizza infortuni cumulativa N. 52981/77/130692458 stipulata 
dall’Unione Terre di Castelli con Unipol Sai Assicurazioni Spa Bologna per il periodo 2016 –
2020 e ritenuto di avvalersi della possibilità prevista dalla Partita 12 che consente 
l’attivazione delle garanzie “di copertura infortuni a favore dei partecipanti ad iniziative 
ed attività indette dal contraente; 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
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DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
     1. Di approvare l’organizzazione del corso per assistenti familiari e care givers sul lavoro 
di cura 2019 in un modulo formativo di 30 ore dal 13/03/2019 – 22 /05/2019 con il seguente 
programma:  
 

• comunicazione e relazione,  
• igiene della persona, 
•    alimentazione, 
•  igiene della casa, 
•  mobilità  
 

 integrato con la visione del DVD  di auto formazione della Regione Emilia Romagna.; 
     
       2. Di attivare prima dell’inizio del rispettivo corso le garanzie previste dalla Partita 12 
della Polizza infortuni n. N. 52981/77/130692458 stipulata tra l’Unione Terre di castelli e 
UnipolSai assicurazioni spa Bologna per il periodo 2016 – 2020 a favore dei partecipanti 
relativa alla copertura infortuni. 
 

 
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente Laura-Daria Margiotta 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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