
Tavola 1 - I registri regionali delle assistenti familiari 

Regione Criteri di accesso Benefici economici collegati  

Puglia 

 

DGR 2366/2009 

 

Elenco assistenti 

familiari del Progetto 

R.O.S.A. 

− maggiore età 

− diploma di terza media, per gli italiani 

− obbligo scolastico assolto nel paese d’origine, per gli stranieri 

− titolo di soggiorno 

− non aver riportato condanne 

Sono inoltre valutati in sede di bilancio di competenze: 

− la motivazione al lavoro di cura 

− la conoscenza della lingua italiana 

− il percorso formativo 

− l’esperienza professionale 

L’iscrizione è subordinata ad una valutazione positiva. 

Incentivo economico  fino a 2.500 euro annui, per 

2 anni consecutivi,  per chi assume regolarmente 

un’assistente iscritta nell’elenco ed ha un Isee non 

superiore a 30 mila euro. 

 

Il contributo economico è cumulabile con altre 

misure di sostegno economico al reddito familiare 

per la non autosufficienza, quali l’Assegno di cura 

e l’Assistenza Indiretta Personalizzata. 

Sardegna 

 

DGR 45/2006 

 

Registro pubblico 

assistenti familiari 

− maggiore età 

− obbligo scolastico assolto (per gli italiani) 

− sufficiente conoscenza della lingua italiana 

− titolo di soggiorno 

− non aver riportato condanne penali  e non avere carichi penali pendenti 

− sana e robusta costituzione 

− formazione di almeno 200 ore o qualifica professionale attinente (validi i 

titoli esteri equipollenti) 

In attesa dei corsi regionali sono ritenuti validi : 

− frequenza a corsi attivati dai comuni e da altri enti pubblici, purché 

adeguati sotto il profilo della durata e dei contenuti 

− esperienza lavorativa, documentata, di almeno 12 mesi nel campo della 

cura domiciliare alla persona con regolare assunzione 

Contributo fino a 3.000  euro annui per chi 

assume regolarmente un’assistente iscritta nel 

registro,con un contratto di almeno 6 ore al 

giorno per 6 giorni alla settimana. 

 

Ulteriori requisiti: 

- età maggiore di 65 anni  

- disabilità grave certificata; 

- punteggio superiore a 75 in base ad una 

apposita valutazione 

- Isee del nucleo familiare fino a 32 mila euro 

- Sottoscrizione dell’impegno a favorire la 

formazione e l’aggiornamento dell’assistente 

Sicilia 

 

DDG 2646/2011 

 

Registro pubblico 

regionale degli 

assistenti familiari 

− maggiore età 

− obbligo scolastico assolto (per gli italiani) 

− sufficiente conoscenza della lingua italiana 

− titolo di soggiorno 

− non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti 

− sana e robusta costituzione 

− formazione di almeno 300 ore o qualifica professionale attinente(validi i 

titoli esteri equipollenti) 

In attesa dell’avvio dei corsi specifici possono iscriversi coloro che hanno: 

− frequentato  corsi di formazione finanziati o autorizzati 

dall’Amministrazione regionale purché adeguati sotto il profilo dei 

contenuti 

− maturato un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel campo della 

cura domiciliare alla persona, con regolare assunzione 

Buono socio-sanitario dedicato anche agli anziani 

non autosufficienti accuditi con l’aiuto di 

assistenti familiari (senza vincolo di iscrizione 

nell’elenco).  

 
Ulteriori requisiti:  

- età non inferire a 69 anni e  1 giorno 

- invalidità civile al 100% con indennità di 

accompagnamento  

- Isee del nucleo familiare non superiore a 7.000 

euro 

 

Non attivo nel 2012 per assenza di fondi. 

Umbria 

 

DGR 1279/2010 

 

Elenco regionale 

“Family help” 

− età compresa tra 20 e 65 anni 

− licenza di scuola media inferiore 

− stato di disoccupazione/inoccupazione 

− adeguata conoscenza della lingua italiana 

− godimento dei diritti civili e politici (per gli stranieri, anche nello stato di 

appartenenza) 

− non aver riportato condanne penali, non avere carichi penali pendenti, 

non avere procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di 

misure di sicurezza  di prevenzione, assenza di procedimenti giudiziari in 

corso 

− dichiarazione di disponibilità a frequentare, nei tempi e nei modi 

programmati, il corso di formazione appositamente organizzato dalla 

Regione (32 ore) 

Voucher di entità variabile per avvalersi dell'aiuto 

degli assistenti iscritti all'elenco. 

 

Ulteriori requisiti:  

- avere figli in età minore a 14 anni e/o avere una 

persona adulta bisognosa di cura, una persona 

anziana (ultra 65enne) o disabile, anche se non 

facente parte al nucleo familiare anagrafico, ma 

comunque legato da vincolo di parentela 

- essere titolare di contratto di lavoro 

- avere un ISEE non superiore a 23 mila euro 

Valle d’Aosta 

 

DGR 2836/2010 

 

Elenco unico regionale 

degli assistenti 

personali 

− frequenza ad un corso di formazione della durata di 120 ore ( per 

accedervi è richiesta la maggiore età ed una adeguata conoscenza della 

lingua italiana)  

In alternativa: 

− esito positivo dell’esame teso a valutare le competenze acquisite in base 

all’esperienza di lavoro e/o ad altri percorsi formativi nel settore  

A partire dal 2014 solo le famiglie che 

assumeranno assistenti personali iscritti all’elenco 

regionale potranno ottenere i contributi regionali 

per l’assistenza a domicilio di persone non 

autosufficienti. 

Veneto 

 

DGR 3905/2009 

 

Registro pubblico 

regionale degli 

assistenti familiari 

− maggiore età 

− adeguata conoscenza della lingua italiana 

− titolo di soggiorno 

− non aver riportato condanne 

− sana e robusta costituzione 

− aver svolto un’attività formativa documentata afferente all‘area 

dell‘assistenza alla persona (di qualsiasi durata)  

− in caso di assenza di esperienze formative, aver svolto un’attività 

lavorativa documentabile di almeno 12 mesi nel campo dell'assistenza 

familiare 

Assegno di cura con un supplemento per chi si 

avvale dell’aiuto di assistenti familiari 

(indipendentemente dall’iscrizione all’elenco).  

Requisiti: 

- persone non autosufficienti adeguatamente 

assistite a domicilio 

- ISEE fino a 16.241 euro 

- Regolare assunzione dell’assistente per almeno 

24 ore settimanali 

Nota: in altre Regioni dove sono attivi programmi di governo del mercato privato della cura (es. Friuli Venezia Giulia e Piemonte) vi sono elenchi di assistenti 

familiari disponibili presso i Centri per l’impiego. La normativa è scaricabile dal sito www.qualificare.info, area download. 

 

Tavola allegata all’articolo di Giselda Rusmini “Registri delle assistenti familiari: qualità o quantità?”, in Qualificare n. 32, aprile 2012. 

 


