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Allegato alla Determinazione n.307/SS del 31.10.2014  

AVVISO PUBBLICO  
ISCRIZIONE AL REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FA MILIARI.   

 

L’Ufficio di Piano del Distretto Ales Terralba 

COMUNICA  

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti 
Familiari. Al contempo si procederà all’aggiornamento e conferma delle iscrizioni effettuate in precedenza. 

 
Il presente avviso è rivolto a tutti coloro che vogliano svolgere l’attività di Assistente Familiare (BADANTE) e 
che rispettino i seguenti requisiti:  
• Aver compiuto 18 anni; 
• Non avere condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;  
• Essere di sana e robusta costituzione attestata da certificato medico; 
• Aver assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani);     
• Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e avere una sufficiente conoscenza della lingua 

italiana (per cittadini stranieri);  
• Aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico pratico, riguardante l’area 

dell’assistenza alla persona, della durata di almeno 200 ore, 
Oppure essere in possesso della qualifica professionale inerente l’area dell’Assistenza socio-sanitaria con 
riferimento all’area di cura alla persona: OSS, OSA, ADEST, OTA, o altro titolo equipollente (compresi i 
titoli esteri riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali). 
Oppure aver frequentato un corso di formazione attivato dal Comune o da altri Enti Pubblici inerenti 
all’area dell’Assistenza socio-sanitaria con riferimento all’area di cura alla persona della durata di almeno 
200 ore. 
Oppure aver maturato un’esperienza lavorativa documentata di almeno 12 mesi nel campo della cura 
personale e domiciliare con regolare assunzione anch’essa documentata. 
 

La domanda di iscrizione/aggiornamento/conferma al Registro degli Assistenti Familiari dovrà essere 
presentata su apposito modulo (scaricabile dal sito del Comune di Mogoro www.comune.mogoro.or.it 
sezione PLUS o reperibile presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Ales Terralba), e 
inviata tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it, oppure spedita 
mediante lettera raccomandata A/R o presentata a mano al Comune di Mogoro, Ente Gestore Plus Ales 
Terralba, Ufficio Protocollo, via Giacomo Leopardi n.8, Mogoro (OR). Sul frontespizio della busta o 
nell’oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura “Contiene domanda/aggiornamento/conferma di 
iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti Familiari del Distretto di Ales Terralba”.  
Si raccomanda di prendere visione del Regolamento Operativo approvato dalla Conferenza dei Servizi 
del Distretto del 29 ottobre 2014, scaricabile al sito del Comune di Mogoro nella sezione PLUS. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO  

www.comune.mogoro.or.it sezione PLUS 
oppure rivolgersi all’Ufficio di Piano – P.zza Giovanni XIII, Mogoro   

Tel. 0783/099951 –  e-mail: ufficioplus@comune.mogoro.or.it 


