Regolamento registro pubblico degli assistenti familiari (badanti)
Requisiti di accesso
Possono richiedere l’iscrizione al Registro coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto 18 anni di età;
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai
fini dell’assunzione (per i cittadini stranieri);
- avere assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani). Per i nati entro il 31.12.1951 l’obbligo
scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza della 5° elementare o, se non si è
conseguito la licenza elementare, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 14° anno
di età. Per i nati dall’1.01.1952 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza
media o, se non si è conseguito la licenza media, con la frequenza di 8 anni di studio al compimento del
15° anno di età
- avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri)
- non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali
pendenti per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

Accesso per qualifiche e titoli
Aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico-pratico della durata
di almeno 200 ore, afferente l’area dell’assistenza alla persona,
ovvero essere in possesso della qualifica professionale inerente l’area dell’assistenza socio-sanitaria
con riferimento all’area di cura della persona (OSS, OSA,ADEST, OTA(operatore tecnico addetto
all’assistenza) o altro titolo equipollente
ovvero essere in possesso di titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali,
( i titoli esteri devono essere consegnati muniti della traduzione in lingua italiana certificata);

Accesso per esperienza professionale
avere esperienza acquisita “ on the job” in materia di cura domiciliare alla persona di almeno 12
mesi, anche non continuativi, documentabile.
Coloro che sono stati assunti con la qualifica di collaboratore familiare potranno presentare
l’autocertificazione sottoscritta dal datore di lavoro con la quale lo stesso dichiara che
l’assistente svolgeva mansioni di assistenza alla persona.

Documenti da allegare alla richiesta di iscrizione:



copia documento d'identità in corso di validità;
fotocopia carta/permesso di soggiorno/ricevuta di rinnovo (cittadini stranieri); curriculum
vitae firmato;

Normativa di riferimento

- Delibera della Giunta Regionale n. 45/24 del 07/11/2006 - Linee di indirizzo per l’istituzione della
rete pubblica delle assistenti famigliari (badanti) per il sostegno alle persone non autosufficienti comma 4, art. 17, L.R. 11 maggio 2006, n. 4. € 700.000 [file .pdf]
Nota del direttore del servizio n. 5422 del 04/07/2007 - Indicazioni per l’istituzione del registro
pubblico degli assistenti familiari [file .pdf]
- Delibera della Giunta Regionale n. 48/6 del 09/09/2008 - L.R. n. 2/2007, art. 34, comma 4, lettere f).
Fondo per la non autosufficienza: potenziamento della rete pubblica degli assistenti familiari
finalizzata al sostegno alle persone non autosufficienti

