COMUNI DI: ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ●
MARCALLO C/CASONE ● MESERO ● OSSONA ● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S. STEFANO TICINO● SEDRIANO
● VITTUONE

AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO TERRITORIALE DEGLI
ASSISTENTI FAMILIARI DELL’AMBITO DEL MAGENTINO
Il Piano di Zona del Magentino in attuazione della DGR 3 ottobre 2016 n. 5648 “ Approvazione
del Piano delle azioni regionali e delle Linee guida per l’istituzione degli Sportelli per
l’assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione della l.r. n.
15/2015” istituisce gli Sportelli per l’assistenza familiare e il Registro degli assistenti familiari
dell’Ambito del Magentino.
Il Registro territoriale degli Assistenti familiari ha le seguenti finalità:
- qualificare e supportare il lavoro di assistenza e cura dell’assistente familiare in favore
delle persone fragili che necessitano di assistenza a domicilio e/o non autosufficienti
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare
evidenziando l’offerta territoriale qualificata di lavoratrici/lavoratori.
Il Registro degli Assistenti familiari raccoglie i nominativi delle lavoratrici/dei lavoratori che, in
possesso degli adeguati requisiti -di cui all’art 7 della l.r. n. 15/2015 - intendono proporsi alle
famiglie come assistenti familiari per l'attività di cura e assistenza.
Tutti i dati raccolti nel Registro sono trattati in osservanza della normativa sulla privacy ( D.Lgs.
196/2003)

Iscrizione al Registro
Possono presentare domanda agli Sportelli per l’assistenza familiare tutte le persone, italiane
e straniere, che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• compimento del 18° anno d'età;
• certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza;
• titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato per i cittadini
extracomunitari;
• per i cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per
attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certificazione della
conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, conseguita alternativamente secondo
una delle seguenti modalità:

− da uno degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per
Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;
- dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri
Territoriali Permanenti (CTP);
• autocertificazione circa l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
• essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con relativa
traduzione asseverata da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri dell'Unione
europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico Europeo e della
Confederazione Svizzera;
b) attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario
riconosciuti, realizzati da Enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un
monte ore minimo pari a 160 ore;
c) attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e
Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione;
d) attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso
formativo, nell’ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6
agosto 2007, n. 19;
e) avere svolto un’attività lavorativa in Italia nel campo dell'assistenza familiare di almeno
12 mesi effettuati nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di lavoro
e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale documentazione è integrata da
una lettera del datore di lavoro in cui viene attestata la conoscenza di economia
domestica, con la declinazione delle mansioni svolte (es. attività connesse alle esigenze
del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento delle attività
della vita quotidiana, ecc).
Le persone non occupate, per essere iscritte al Registro, devono dichiarare di essere
immediatamente disponibili per l’attività lavorativa.
Le persone che intendono svolgere il lavoro di assistente familiare, in possesso dei requisiti
sopra indicati, possono iscriversi contemporaneamente a più Registri territoriali indicando, in
sede di prima iscrizione, in quali altri Registri di altri Ambiti desiderano essere inserite.
La lavoratrice/il lavoratore è tenuta/o a attestare/dichiarare, annualmente, il possesso dei
requisiti necessari all'iscrizione al Registro per mantenere la propria iscrizione.
L’iscrizione ai Registri territoriali degli assistenti familiari non costituisce requisito vincolante
per lo svolgimento delle attività di assistenza familiare.

Cancellazione dal Registro
La persona viene cancellata dal Registro degli Assistenti familiari nei seguenti casi:
− venir meno del requisito di assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti,
− rifiuto reiterato per almeno due volte consecutive della dichiarazione di disponibilità,
− decadenza del titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato per i
cittadini extracomunitari;
− richiesta scritta della persona di cancellazione dal registro.
È inoltre prevista la cancellazione nel caso in cui il datore di lavoro segnali formalmente allo

Sportello, oltre che alle autorità competenti, che l’Assistente familiare si è reso responsabile di
abuso e/o maltrattamento nei confronti dell’assistito o di altro comportamento contro la
legge.

Le persone interessate possono presentare la domanda di iscrizione al Registro degli assistenti
familiari, utilizzando il modello di domanda allegato, ai seguenti

Sportelli per l’assistenza familiare attivi presso
Comune di Arluno – presso la sede Comunale di via Villoresi, 20 aperto il martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – tel. 02 903992351
Comune di Bareggio – presso la sede Comunale di via Matteotti
angolo via Cadorna - aperto il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 –
tel. 02 90369246
Comune di Corbetta – presso la sede Comunale di via Carlo Cattaneo,
23 - aperto il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – tel. 334 9106163
Comune di Magenta – presso la sede Comunale di piazza Formenti,1 aperto il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – tel. 02 9735385
Comune di Vittuone – presso il Centro di ascolto IL PONTE in via Santi
Nazaro e Celso, 9 - aperto il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 –
tel. 334 9106163
Per informazioni è possibile contattare gli Sportelli negli orari di
apertura oppure scrivere al seguente indirizzo
assistentifamiliari@luleonlus.it

