
 

INFORMATIVA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 3927/2020 – REGISTRO ASSISTENTI 

FAMILIARI 

Il Registro degli Assistenti Familiari è uno strumento atto a favorire l’incontro tra le persone in 
condizione di fragilità e le lavoratrici nonché i lavoratori disponibili titolati ad effettuare interventi come 
Assistenti Familiari. 

Il Registro degli Assistenti Familiari è un fascicolo digitale che raccoglie i nominativi di tutti coloro 
che, in possesso degli adeguati requisiti, intendono proporsi alle famiglie come Assistenti Familiari 
per l'attività di cura e assistenza. 

Chi può fare domanda: 

Possono presentare domanda di iscrizione al Registro 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: aver conseguito in Italia il diploma di scuola secondaria di primo grado 

oppure autodichiarazione che attesta un livello di conoscenza della lingua italiana adeguato 

alle mansioni da svolgere in qualità di Assistente Familiare; 

 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 
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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, etc). 

Modalità di presentazione delle domande: 

La domanda può essere presentata obbligatoriamente in forma telematica, pena la non 
ammissibilità, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo di Regione 
Lombardia: www.bandi.servizirl.it. 

Prima di presentare la domanda, il soggetto richiedente deve: 

• registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema 

Informativo Bandi online; 

• attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della 

modalità di registrazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative. 

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è ad esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. Tutti i dettagli relativi 
alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un Manuale 
appositamente predisposto reso disponibile all’interno del Sistema informativo. 

Le domande devono essere presentate previa registrazione\autenticazione in Bandi online, in 

alternativa attraverso: 

• SPID  – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di 

accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica 

Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid; 

• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi: - Username e 

password rilasciate in fase di registrazione. 

Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi on line scrivere a 

bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato

 escluso festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00. 

Eventuali informazioni sull’Avviso possono essere richieste via mail all’indirizzo 

retifamiliari@regione.lombardia.it. 

Ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo 
stesso rese, l’Ambito Distrettuale della Lomellina mette a disposizione l’assistenza e il supporto da 
parte del personale addetto allo Sportello Assistenti Familiari (SAF) per la compilazione e la 
trasmissione informatica della domanda, previo appuntamento, presso le seguenti sedi: 

 Comune di Vigevano – Via Madonna degli Angeli 29/1 – per appuntamenti chiamare il 
numero 0381 299571 o scrivere una mail a gr-ufficiodipiano@comune.vigevano.pv.it 

 Comune di Sannazzaro de’ Burgondi - Piazza Palestro n. 1 - per appuntamenti chiamare i 
numeri 0382 995641 – 0382995608; 

 Comune di Mortara - Piazza Martiri della Libertà 21 - per appuntamenti chiamare il numero 
0384 256411 int. 202. 
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