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valuta i requisiti che danno diritto all’assegno di cura ai sensi della normativa provinciale in materia di interventi per l’assistenza
alle persone non autosufficienti ed accerta a tal fine il fabbisogno di cura e di assistenza volto all’accertamento del livello del
fabbisogno assistenziale (valutazione dello stato di non autosufficienza)

richiede agli operatori dei servizi sociali e sanitari informazioni integrative, che possono essere utili per la valutazione

offre consulenza, orientamento e informazione, nell’ambito del colloquio di inquadramento, sull’assistenza a domicilio

verifica la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione

è corresponsabile del regolare flusso informativo nell’unità di valutazione e tra unità di valutazione e la centrale del Servizio di
valutazione della non autosufficienza e documenta la sua attività in base agli standard specifici

collabora all’inserimento ed alla guida di nuovi/nuove dipendenti dell’ambito di servizio

svolge mansioni amministrative in quanto collegate ai suoi compiti

guida autovetture nell’ambito del proprio incarico

s'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020 1)

Contratto di comparto relativo all’introduzione dei profili professionali di „ operatore
socio-assistenziale/operatrice socio-assistenziale (qualifica funzionale V)” e di
“assistente geriatrico ed assistenziale/assistente geriatrica ed assistenziale
(qualifica funzionale V)”
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CAPO II
Profili professionali di “operatore socio-assistenziale/ operatrice socio-
assistenziale (V)” e di “assistente geriatrico ed assistenziale/ assistente geriatrica
ed assistenziale (V)”

Art. 4 (Assistente geriatrico ed assistenziale/ assistente geriatrica ed assistenziale
(V))

L’assistente geriatrico ed assistenziale/l’assistente geriatrica ed assistenziale contribuisce, quale membro del Servizio di valutazione
della non autosufficienza, all’accertamento dello stato di non autosufficienza di persone. Egli/essa svolge i propri compiti
autonomamente ed in collaborazione e sotto il coordinamento di figure professionali con formazione specifica in ambito sociale e
sanitario.

1. Compiti

L’assistente geriatrico ed assistenziale/ l’assistente geriatrica ed assistenziale

2. Requisiti di accesso

I requisiti di accesso sono quelli del profilo professionale di “assistente geriatrico ed assistenziale” di cui al contratto di comparto per i
dipendenti dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle A.P.S.P. della Provincia Autonoma di Bolzano.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo B1 (in precedenza C)


