COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

“Il registro consisterà in una banca dati che riporterà il nome, l'indirizzo, il
recapito telefonico, i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative dei
lavoratori e delle lavoratrici del settore ed ogni altra informazione utile fornita
dagli interessati (ad esempio, preferenze sulle sedi di lavoro e sulle
caratteristiche dell'assistito)”

Approvato in Conferenza dei Servizi del n.03 del 30.06.20222
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Normativa di riferimento
L.R. n.4 del 11.05.2006 avente ad oggetto “Disposizione varie in materia di entrate di
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”
Deliberazione G.R. n. 45/24 del 07.11.2006 sono state emanate le linee di indirizzo per
l’istituzione della rete Pubblica degli Assistenti Familiari (Badanti) e con Circolare
R.A.S. Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale delle Politiche Sociali prot. n. 5422 del 04.07.2007 sono state emanate le
indicazioni operative per l’istituzione del Registro Pubblico delle Assistenti Familiari
(Badanti).
Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/24 del 07.11.2007 recante “Linee di
indirizzo per l’istituzione della rete pubblica delle assistenti familiari (badanti) per il
sostegno alle persone non autosufficienti”
La nota prot. n. 5422/XVI.6.4 del 04.07.2007 della Regione Autonoma della Sardegna
– Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale avente ad oggetto:
«Indicazioni per l’istituzione del Registro Pubblico degli Assistenti Familiari»;
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»
Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” (General Data Protection Regulation), tratta i
dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 1 Definizione e finalità.
Presso il territorio distrettuale Ales Terralba il Registro pubblico degli Assistenti familiari è
stato formalmente istituito con Deliberazione n. 14 del 2008 del comune di Ales (ex ente
gestore). L’ultimo aggiornamento è stato approvato con conferenza dei servizi del
29.10.2014.

Il presente regolamento intende riavviare le attività inerenti il Registro degli
Assistenti familiari accogliendo istanze per nuove iscrizioni, aggiornamenti o
conferma delle iscrizioni precedentemente effettuate.
L’ufficio di Piano provvederà a contattare gli Assistenti Familiari
precedentemente iscritti al fine di confermare o aggiornare la domanda che verrà
predisposta su nuova modulistica.
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Premessa:
Il presente regolamento viene adeguato a seguito al fine di un allineamento alla normativa
vigente in materia di Privacy e di Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale
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Il Registro degli Assistenti Familiari (Badanti) è uno strumento istituito dalla Regione
Sardegna con la L.R. n.4 del 11.05.2006 avente ad oggetto “Disposizione varie in materia di
entrate di riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”.
Il Registro degli Assistenti Familiari:
- raccoglie i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici che, avendo acquisito
competenze specifiche attinenti all’assistenza alla persona, manifestano la loro
disponibilità a supportare nelle attività di vita quotidiana persone disabili e/o anziane,
non autosufficienti o con autonomia limitata.
- consiste in un data-base contenente i dati anagrafici dei lavoratori, titoli di studio e
qualifiche professionali, esperienze lavorative, attitudini e competenze, disponibilità
oraria, recapito telefonico ed altre informazioni suppletive fornite dal lavoratore. È
pubblico e verrà aggiornato almeno ogni 6 mesi, fermo restando che le domande di
iscrizione saranno accolte in ogni periodo dell’anno e i possessori dei requisiti
verranno iscritti nel registro entro il mese successivo.
Il Registro ha lo scopo di:
• Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dell’assistenza familiare;
• Facilitare le famiglie nella ricerca e nell’individuazione di assistenti familiari con
competenza specifica nel lavoro di cura;
• Favorire la diffusione di un servizio di cura qualificato funzionale a promuovere la
permanenza delle persone nel proprio domicilio;
• Favorire opportunità di crescita e inserimento di soggetti deboli sul mercato del lavoro
attraverso il riconoscimento del lavoro di cura e la formazione dei lavoratori nel settore;
• Far emergere il mercato sommerso del lavoro di cura attraverso il riconoscimento e la
visibilità ai lavoratori del settore.

Art. 2 Requisiti di accesso.
I requisiti per ottenere l’iscrizione al registro sono:
• Avere compiuto 18 anni;
• Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per cittadini stranieri);
• Avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per chi ha nazionalità straniera);
• Aver assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani);
• Non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali
pendenti;
• Essere di sana e robusta costituzione attestata da certificato medico;
• Aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico
pratico, ai sensi della Legge 21 Dicembre 1978 n. 845, della durata di almeno 200 ore,
afferente all’area dell’assistenza alla persona,
Ovvero essere in possesso della qualifica professionale inerente all’area dell’Assistenza
sociosanitaria con riferimento all’area di cura della persona (OSS, OSA, ADEST, OTA o
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altro titolo equipollente). Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti
dal Ministero delle Politiche Sociali. I titoli esteri devono essere consegnati tradotti in
lingua italiana.
Ovvero aver frequentato un corso di formazione attivato dal Comune o da altri enti
pubblici inerenti all’area dell’Assistenza sociosanitaria con riferimento all’Area di cura
alla persona della durata di almeno 200 ore.
Ovvero aver maturato un’esperienza lavorativa documentata di almeno 12 mesi nel
campo della cura personale e domiciliare con regolare assunzione anch’essa documentata.
Possono iscriversi persone non residenti nell’area del Distretto Sociosanitario di Ales
Terralba. L’iscrizione non dà diritto ad alcun incarico da parte dell’aspirante candidato.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda.
La domanda di nuove iscrizioni, devono essere redatte su apposito modulo allegato al
presente regolamento disponibile presso:
•
•
•
•

Gli Uffici dei Servizi Sociali e i siti dei Comuni del Distretto;
Informagiovani presenti nei comuni del Distretto;
P.U.A. presso Poliambulatorio Asl n.5 sito in via 4 Novembre, Ales;
Centro per l’impiego territoriali (Ales Mogoro Terralba )

e deve essere consegnata a mano o preferibilmente per Email dei rispettivi Uffici dei servizi
sociali comunali (che provvederanno poi a inoltrarla all’ Ufficio Protocollo del Comune di
Mogoro) e all’indirizzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.mogoro.or.it.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione;
• Curriculum formativo e professionale in formato europeo debitamente datato e
firmato sotto forma di autocertificazione (D.P.R. 445/2000);
• Foto formato tessera digitalizzata;
• Copia del Permesso di soggiorno (solo per cittadini stranieri);
• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
• Fotocopia dell’estratto contributivo rilasciato dall’INPS o della Scheda Anagrafica
elaborata dal CSL;
• Eventuale copia di attestati di qualifica o di frequenza di corsi afferenti
all’assistenza; alla persona.
L’aggiornamento o conferma delle iscrizioni precedentemente effettuate su apposito modulo
entro il 31 gennaio di ogni anno;
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L’iscrizione al Registro avviene a seguito della presentazione dell’apposita domanda da parte
dei soggetti interessati e dalla positiva valutazione della stessa.
Verificati i requisiti di ammissione, l’Ufficio di Piano elabora un elenco contenente i dati
essenziali di ciascun iscritto quali Nome, Cognome, Indirizzo, Recapito Telefonico, Titoli di
Studio e professionali, Esperienze Lavorative, ogni altra Informazione suppletiva fornita dagli
interessati (ad esempio eventuali preferenze sulle sedi di lavoro e caratteristiche dell’utente).
L’inserimento nel registro è subordinato alla esistenza di tutti i requisiti.
L’Ufficio di Piano provvederà ad inviare all’interessato comunicazione dell’avvenuta
iscrizione o dell’eventuale diniego.

L’iscrizione al registro ha validità ANNUALE e si rinnova a scadenza previa presentazione di
una richiesta dell’interessato all’Ufficio di Piano su apposito modulo entro il 31 gennaio di
ogni singolo anno.
L’Ufficio di Piano può richiedere l’integrazione di ulteriori documenti che si rendessero
necessari al fine della valutazione della candidatura.
Qualunque variazione dei dati personali e dei requisiti professionali dovrà essere
tempestivamente comunicata dall’Assistente Familiare all’Ufficio di Piano, il quale
provvederà all’aggiornamento.
La perdita di anche uno solo dei requisiti per l’iscrizione dovrà essere comunicata all’Ufficio
di Piano e comporterà la cancellazione dal registro.
È possibile chiedere la cancellazione dal Registro presentando una richiesta formale al
Comune di Mogoro, Ente Gestore del Plus Ales Terralba, al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.mogoro.or.it.
Art. 5 Tesserino identificativo.
All’Assistente familiare iscritto al registro pubblico viene rilasciato un apposito tesserino
identificativo in cui risultano le generalità, la data di iscrizione al registro, il periodo di
validità e la foto.
Art. 6 Accesso al registro.
Il Registro è pubblico ed è possibile consultarlo presso:
• Il sito del comune di Mogoro sezione Ufficio di Piano www.comune.mogoro.or.it;
• Albo Pretorio di ciascun comune appartenente al Distretto di Ales Terralba;
• P.U.A. (Punto Unico di Accesso) del Distretto Socio–Sanitario di Ales Terralba.
Art. 7 Trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al Regolamento
(UE) 2016/679 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’avviso. Il conferimento
dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso. I dati non
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Art. 4 Iscrizione e mantenimento del registro.
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saranno comunicati a soggetti terzi pubblici o privati, né diffusi, se non in adempimento ad
obblighi di legge o per finalità di pubblico interesse. Il titolare del trattamento dei dati è
l’Ufficio di Piano (o il comune di Mogoro).

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni regionali
vigenti in materia.
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Art. 8 Disposizioni finali.

