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DISTRETTO SOCIALE 5 FINALESE 

Finale Ligure, Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, 
Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo S. Giacomo, Vezzi Portio 

 
Avviso pubblico 

 

Istituzione del Registro Pubblico Distrettuale degli Assistenti Familiari 

Visto l’Accordo di Programma sottoscritto tra il Distretto Sociale 5 Finalese e Inps- gestione Enti 
Pubblici (Ex Impdap) Direzione Regionale Liguria, per l’attivazione di programmi assistenziali 
innovativi e sperimentali di: assistenza domiciliare per le persone non autosufficenti residenti nei 16 
Comuni del Distretto Sociale 5 Finalese che posseggono i seguenti requisiti: dipendenti e pensionati 
pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, ovvero i figli e i genitori degli 
stessi non autosufficienti. Considerato che, il Regolamento di Adesione prevede l’istituzione del 
Registro Pubblico Assistenti familiari al fine di assicurare l’offerta di servizi qualitativamente 
sostenuti dal possesso da parte dei prestatori di requisiti minimi. Ritenuto che è necessario procedere 
al fine di qualificare e supportare il profilo professionale dell’Assistente Familiare e di favorire 
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare, così come previsto 
nel Progetto Home Care Premium, attraverso l’evidenziazione di un’offerta territoriale qualificata di 
lavoratrici e lavoratori: 

 
Il Direttore  del Distretto Sociale  5 Finalese  

 

Viste: 
� la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2013; 
� il Verbale del Comitato dei Sindaci di Distretto n.28 del 5/02/2013; 
� la Determina Dirigenziale n. del                                                 ;  

 
rende noto che è stato istituito il  

 

REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI  
DEL DISTRETTO SOCIALE 5 FINALESE 

 
Il Registro degli assistenti familiari raccoglie i nominativi delle persone che, avendo svolto un 
percorso formativo specifico attinente l’area dell’assistenza alla persona, sono disponibili ad 
assistere persone non autosufficienti siano esse anziane e/o disabili, è pubblico e non è subordinato 
a scadenza temporale. Le richieste di inserimento nel registro potranno essere prodotte in qualunque 
periodo. Il registro contiene l’elenco degli assistenti familiari ed i dati essenziali, quindi nome, 
cognome, indirizzo recapito telefonico, titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, 
attitudini ed abilità socio relazionali nonché eventuali preferenze sulle sedi di lavoro in ambito 
territoriale del Distretto. 
 
L’iscrizione al registro non darà tuttavia, automaticamente, diritto ad alcun incarico da parte 
dell’aspirante candidato. 
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Il Registro ha lo scopo di : 
� Facilitare alle famiglie la ricerca e l’individuazione di assistenti familiari-badanti, nella 

considerazione che la valutazione e la scelta-selezione da parte della famiglia degli iscritti 
all’albo è libera e non crea nessun tipo di vincolo rispetto al Distretto Sociale 5 Finalese. 

� Sperimentare modalità innovative di coinvolgimento del privato sociale; 
� Favorire nel territorio distrettuale la diffusione di un servizio qualificato e regolare a 

beneficio sia degli stessi lavoratori del settore sia delle famiglie che, ammessi al progetto 
“Home care premium” o anche nell’ambito di altri progetti/servizi, hanno necessità di 
ricorrere ad assistenti familiari in possesso di requisiti certificabili 

� Promuovere il riconoscimento del lavoro di cura svolto dagli Assistenti familiari,  favorirne 
la qualificazione e mantenere sul territorio distrettuale i lavoratori già in possesso di 
professionalità; 

� Offrire un’opportunità di crescita professionale ed inserimento lavorativo a soggetti deboli 
sul mercato del lavoro; 

� Far emergere il mercato sommerso del lavoro di cura, offrendo un riconoscimento ed una 
visibilità pubblica ai lavoratori del settore. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSISTENTE FAMILIARE 

 

L’Assistente familiare è un un “operatore di sostegno alla famiglia e alla persona, in grado adi 
assistere nelle attività della vita quotidiana un persona anziana fragile, una persona disabile, una 
persona temporaneamente o permanentemente  priva di autonimia ... e svolge la sua attività presso 
il domicilio della persona accudita, a ore o in regime di convivenza familiare. Il suo ruolo consiste 
nel facilitare o sostituirsi nelle attività di pulizia e igene della casa, pulizia e igene della persona, 
preparazione e somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia”, come da Delibera 
Regionale n° 287 del 31/03/2006. 
E’ in grado, inoltre, di relazionarsi con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di 
assicurare assistenza e garantire opportunità di accesso a tali servizi alle persone non in grado di 
svolgere in autonomia gli adempimenti connessi. 
 
L’attività comprende: 

� Aiuto nell’alzata e messa a letto 
� Igiene personale (ordinaria, bagno assistito in vasca o doccia, spugnatura persone allettate) 
� Aiuto nella vestizione 
� Preparazione e somministrazione pasti 
� Aiuto nell’assunzione dei farmaci 
� Cura e igiene degli ambienti; 
� Controllo e sorveglianza diurna e per il riposo notturno; 
� Accompagnamento esterno per attività varie (accesso ai servizi sanitari, sociali e ricreativi,  

disbrigo di pratiche varie e amministrative) 
� Aiuto per la spesa quotidiana e settimanale 

 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

 

Possono presentare la domanda di iscrizione al suddetto registro le persone in possesso dei seguenti 
requisiti: 
  

1. abbiano compiuto 18 anni;  
2. siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno (se cittadini 

stranieri);  
3. abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana (se cittadini stranieri);  
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4. abbiano assolto l’obbligo scolastico (se cittadini italiani);  
5. non abbiano conseguito condanne penali passate in giudicato e non abbiano carichi penali 

pendenti;  
6. siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

� aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione teorico-pratico della durata 
di almeno 200 ore, afferente l’area dell’assistenza alla persona;  

� aver conseguito una qualifica professionale inerente l’area dell’assistenza socio–
sanitaria;  

� avere un’esperienza professionale, con regolare assunzione documentata di almeno 12 
mesi, nel campo della cura domiciliare alla persona negli ultimi 3 anni.  

 
La perdita dei requisiti comporta l’immediata cancellazione del nominativo dell’assistente 
familiare dal registro e la conseguente restituzione del tesserino di riconoscimento. Qualunque 
variazione sui dati dichiarati o la perdita anche di uno solo dei requisiti per l’iscrizione deve 
essere tempestivamente comunicata dall’assistente familiare al: 

 
Distretto Sociale 5 Finalese, 

Via Pertica 29, Finale Ligure 
Tel 0196890248/258/307 

Fax 019 6890233  
  

distretto5finalese@comunefinaleligure.it / segreteriazona5@comunefinaleligure.it 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL REGISTRO 
 

Le domande di richiesta di iscrizione al registro, redatte secondo il modello allegato e sottoscritte 
dal concorrente a pena di esclusione devono essere indirizzate a: 
 

Comune di Finale Ligure – Distretto Sociale 5 FINALESE  
Via T. Pertica n. 29 17024 FINALE LIGURE 

 
Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 
 
- direttamente al Protocollo Generale del Comune di Finale Ligure che effettua il seguente orario: 

da Lunedì a Venerdi dalle ore 9,00 alle 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00 ; 
- raccomandata con avviso di ricevimento; 
- per coloro che siano in possesso di firma elettronica digitale, la domanda potrà altresì essere 

trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:  
 

comunefinaleligure@legalmail.it. 
 
L’Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali o addebitabili al mezzo  di 
trasmissione prescelto o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.  
Le buste contenenti le domande di ammissione devono recare, sulla facciata in cui è scritto 
l’indirizzo, l’indicazione “Contiene domanda di iscrizione al registro pubblico degli assistenti 
familiari del Distretto Sociale 5 Finalese”. 
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

 
� 2 foto-tessera; 
� fotocopia di un documento d’identità in corso di validità oppure per i cittadini stranieri copia 

del permesso di soggiorno o copia del rinnovo del permesso di soggiorno; 
� curriculum formativo e professionale. 
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Ricevuta la domanda di iscrizione, il Distretto Sociale 5 Finalese esaminerà la documentazione, 
valuterà i requisiti ed approverà l’inserimento del richiedente nel registro. All’atto dell’iscrizione 
l’assistente familiare riceverà un tesserino identificativo riportante le generalità,  la data di 
iscrizione al registro, il periodo di validità, la foto. La domanda di iscrizione al registro potrà essere 
presentata in qualunque momento. L’iscrizione nel registro avrà validità di un anno. Il Distretto 
Sociale 5 Finalese esperita l’istruttoria sulla valutazione dei requisiti provvederà all’iscrizione dei 
richiedenti nel registro.  
 
Il bando sarà visionabile nella sezione bandi e avvisi del sito del Distretto Sociale 5 Finalese. 
 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

 
Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196,e ss.mm.ii i dati forniti dai candidati saranno raccolti con 
procedure anche informatizzate, per le finalità di valutazione dei requisiti e saranno trattati anche 
successivamente per le finalità inerenti all’iscrizione al registro. 
Presso il Comune di Finale Ligure, titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30.6.2003 e ss.mm.ii relativi all’acquisizione di 
informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano da parte del Comune e sull'accesso agli atti. 
Il bando sarà visionabile nella sezione bandi e avvisi del sito del Distretto Sociale 5 Finalese. 
 
 
Il Direttore del Distretto Sociale                                   Il Presidente della Conferenza di Distretto                                                                                                                
Dott. N. FOLCO                                                                                                 Dott. G. MASSAZZA 
 
 


