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Prot. 71 del 08/01/2019

AVVISO PUBBLICO
Ricerca Accompagnatori per i Soggiorni climatici per gli anziani

scadenza domande: 08/02/2019

L’Unione Montana Marosticense organizza per l’anno 2019 il servizio Soggiorni Climatici per gli Anziani, al
mare, in montagna, al lago e alle terme.

A tal proposito e per costituire un elenco di persone disponibili a svolgere il suddetto servizio anche per gli
anni  successivi,  l'Ente  ricerca accompagnatori  volontari,  di  ambo i  sessi,  per  accompagnare  e  gestire  il
gruppo di anziani durante tutta la durata del soggiorno climatico.
Si precisa che la durata dei turni è di una o due settimane, indicativamente nei mesi di marzo, giugno, luglio,
agosto, settembre e ottobre.

Sono considerati requisiti preferenziali:
• residenza in uno dei Comuni aderenti all’Unione Montana Marosticense;
• diploma  e/o  laurea  afferenti  all’area  sociale  e/o  sanitaria;  in  particolare  infermiere,  educatore  e

operatore socio-sanitario;
• aver svolto attività professionale nell’ambito sociale e/o sanitario; in particolare con gli anziani;
• aver svolto attività di accompagnatore/trice in precedenti soggiorni per anziani e saper dimostrare

l’esperienza acquisita;
• aver  svolto  attività  di  volontariato  presso  amministrazioni  comunali  nell'ambito  del  supporto  ai

servizi per gli anziani (es. trasporto sociale, ecc.).

Gli interessati dovranno essere maggiorenni e in buone condizioni di salute; dovranno inoltre garantire la loro
presenza per tutto il tempo del soggiorno e osservare le indicazioni fornite dall’organizzazione.

All’accompagnatore/trice  sarà  offerto  il  soggiorno  gratuito  con  il  riconoscimento  di  un  rimborso  spese
forfettario onnicomprensivo variabile, a seconda della durata del soggiorno.

La valutazione finale avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
1. rispondenza delle caratteristiche professionali dell'aspirante alle esigenze del servizio;
2. accertamento del possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste, desumibili da quanto indicato

nella domanda di ammissione e nel curriculum, nonché dall’eventuale colloquio individuale.

Gli interessati possono presentare la relativa domanda su apposito modello entro l’8 febbraio 2019 ai Servizi
Sociali dell’Unione Montana Marosticense in Via IV Novembre, 10 a Marostica.
Il modello può essere ritirato presso i Servizi Sociali medesimi, durante gli orari di apertura al pubblico o può
essere scaricato dal sito dell’Unione.

Per informazioni:
Tel. 0424 479303 - 304

Sito web: www.unionemarosticense.it
Email: servizisociali@unionemarosticense.it
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