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Allegato 1  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI 

FORMATIVI DI ASSISTENTE FAMILIARE 
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1. Oggetto dell’intervento 

1. Il presente Avviso si colloca tra le iniziative previste nell’ambito del Piano Operativo 

della Regione Lombardia ai fini della concreta attuazione dell’Accordo di programma 

per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona, sottoscritto da 

Regione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel 2010. 

2. Oggetto dell’intervento è la realizzazione di percorsi formativi per assistenti familiari, 

volti al rafforzamento delle loro competenze e, conseguentemente, alla tutela delle 

persone bisognose che decidono di avvalersi di tale figure. Inoltre, considerata 

l’etnicità che caratterizza tale professione, l’iniziativa sostiene l’inclusione sociale e 

professionale per i numerosi stranieri che la svolgono. 

3. Conformemente ai principi di centralità della persona, libertà di scelta e 

valorizzazione del capitale umano, sanciti dalle leggi regionali n. 22/2006 e 19/2007, 

il sostegno è attuato attraverso lo strumento della Dote.  

2. Requisiti di partecipazione 

1. Possono presentare i percorsi formativi di assistente familiare oggetto del presente 

Avviso gli Operatori accreditati da Regione Lombardia per i servizi all’istruzione e 

formazione professionale ai sensi della L.r. 19/07, registrati presso l’apposito Albo 

regionale - sezioni A) o B).  

2. Non possono avviare le attività di cui al presente avviso gli enti che, alla data di 

pubblicazione sul BURL del presente avviso, hanno un numero di iscrizione 

provvisorio all'Albo regionale di riferimento. Potranno però avviare le attività una 

volta iscritti con numero definitivo. 
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3. Caratteristiche dei percorsi  

1. Secondo quanto stabilito dal D.D.U.O. del 17 dicembre 2008, n. 15243 “Indicazioni 

regionali per percorsi formativi di assistente familiare”, cui si rimanda per ulteriori 

dettagli, i percorsi oggetto del presente Avviso si configurano quali: 

a. Corso base della complessiva durata minima di 160 ore, articolati in:  

 modulo introduttivo, della durata minima di 40 ore, finalizzato a fornire le 

competenze essenziali riferite alla cura e all’igiene della persona con un basso 

bisogno assistenziale, alla preparazione dei pasti, alla comunicazione e alla 

relazione con la persona assistita e alla sua famiglia, alla cura della casa e 

all’igiene domestica, ai diritti/doveri nel rapporto di lavoro; 

 modulo base, della durata minima di 120 ore, finalizzato a fornire le 

competenze che caratterizzano l’esercizio dell’attività lavorativa dell’assistente 

familiare nell’assistenza alla persona non autosufficiente. 

b. Corso di II livello per l’assistenza a domicilio di persone affette da malattie 

neurologiche avanzate inguaribili, della durata minima di 100 ore di cui almeno il 

50% in ore di teoria. I corsi si rivolgono a due specifiche aree di intervento: 

 il lavoro con persone affette da morbo di Alzheimer e demenza senile 

 Il lavoro con persone affette da Sclerosi Laterale Amiotroficacosì articolate 

 

2. Per quanto riguarda il corso base l’accesso al modulo base richiede di aver 

acquisito le competenze essenziali oggetto del modulo introduttivo. 

3. L’accesso al corso di II livello richiede di aver già ottenuto la certificazione relativa al 

corso base. 

4. In presenza di difficoltà linguistiche dei destinatari, dovranno essere attivati corsi 

propedeutici di lingua italiana che vertano su tematiche e glossari specifici, a 

integrazione del percorso formativo sopra descritto della durata massima di 24 ore. 
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5. Sono previste prove finali di accertamento in relazione alle competenze in esito, 

presiedute da una commissione interna all’Operatore, a seguito delle quali verrà 

rilasciato un attestato di competenze ai sensi della L.r. 19/07, sulla base del modello 

standard approvato con decreto dirigenziale n. 9837 del 12 settembre 2008, fatta la 

regolare frequenza per almeno il 90% delle ore previste. 

6. I corsi indicati nel PIP dovranno avere un costo orario standard di Euro 13,34.  

 

4. Caratteristiche dei destinatari  

1. Possono accedere ai percorsi formativi di assistente familiare oggetto del presente 

Avviso i cittadini italiani e gli stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, 

residenti o domiciliati in Lombardia, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 aver compiuto 18 anni al momento di iscrizione al corso; 

 superamento di un colloquio di orientamento e attitudinale svolto dall’Operatore;  

2. Per i cittadini stranieri, inoltre: 

 conoscenza di base della lingua italiana che consenta la relazione sociale, fatto 

salvo l’obbligo da parte dell’operatore di attivare percorsi linguistici integrativi; 

 essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo, 

documentato dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 

soggiorno. 

5. Modalità di presentazione dell’offerta 

1. L’offerta dovrà essere inviata dal 5 aprile 2012 al 15 ottobre 2012 mediante il 

sistema informativo. 

2. Le offerte trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto 

stabilito nel presente Avviso sono da ritenersi inammissibili. 

mailto:mediante


         

 

5 

 

3. Gli Operatori che intendono partecipare all’iniziativa, inoltre, devono inviare a 

Regione Lombardia l’atto di adesione unico, che dovrà essere sottoscritto 

digitalmente e trasmesso attraverso il sistema informativo regionale. L’atto di 

adesione unico è valido per tutte le doti richieste nell’ambito dell’Avviso ed è 

condizione necessaria per poter prendere in carico i destinatari ed erogare servizi. 

6. Richiesta di chiarimenti e informazioni 

1. Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati è pubblicata nel BURL e 

all’interno del sito della Regione Lombardia –D.G. Occupazione e politiche del lavoro 

www.lavoro.regione.lombardia.it 

2. Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi all’U.O. Lavoro della 

D.G. Occupazione e politiche del lavoro: Mirella Gallo  

 


