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Formazione e servizi sociali 

di Alessandra Casagrande 

Già con Del. G.C. n. 521 del 12.10.05, la Giunta Comunale ha approvato la sperimentazione 

di un pacchetto di servizi annuale, rivolto agli anziani non autosufficienti seguiti a 

domicilio da assistenti familiari che comprende: interventi di segretariato sociale e di 

sostegno economico, attività di formazione rivolta all’assistente familiare ed interventi di 

assistenza a sostituzione degli assistenti impegnati nei corsi; 

In attuazione degli obiettivi indicati dal Piano Regolatore dei servizi sociali del Comune di 

Roma, è stato istituito con D.D. n. 748 del 08.03.05, in via sperimentale e provvisoria, il 

Registro Cittadino di Accertamento degli Assistenti Familiari per anziani e sono stati 

individuati contenuti e standard organizzativi dei corsi di formazione che gli Assistenti 

dovranno frequentare per iscriversi al Registro stesso; 

I corsi di formazione di 120 ore per le competenze di base sono stati elaborati da una 

Commissione mista di esperti e sono stati successivamente recepiti dalla regione Lazio. 

Infatti la Regione Lazio con la D.G.R.n.609 del 31.07.2007 ha definito il profilo 

professionale e formativo dell’assistente familiare, prevedendo uno standard di 300 ore 

per il rilascio della qualifica professionale di assistente familiare e uno standard di 120 ore 

per l’acquisizione di competenze specifiche; 

La DGR n.609/2007 stabilisce che le iniziative siano rivolte a soggetti che si occupano del 

lavoro di cura e in regola con le norme in materia di immigrazione, che l’accesso al corso di 

120 ore sia possibile previa conoscenza della lingua italiana, che tale percorso formativo 

permetta il rilascio di un attestato di frequenza valido ai sensi della Legge n.845/78 e della 

Legge Regionale n.23/92;  

La regione Lazio ha quindi indetto un Avviso Pubblico per la “Presentazione di Progetti 

sperimentali ed interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari” in 

attuazione dell’allegato C, parte integrante del D.G.R. n.937/07 con uno stanziamento di € 

2.810.893,20 – Cap H41132 – Cap H41580, Es. Fin. 2008; 

Il Comune di Roma, allora V Dipartimento, ha presentato 51 progetti (30 formativi e 21 

non formativi) alla Regione Lazio partecipando all’Avviso Pubblico, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 21 gennaio 2008.  

A seguito di approvazione della Commissione per la valutazione della graduatoria di merito 

dei progetti formativi e non formativi presentati dal Comune di Roma (Determinazione 

Direttore Regionale ai Servizi Sociali n. 2402 del 3 agosto 2009, pubblicata sul B.U.R.L. n. 

36 del 28/09/2009) sono stati realizzati i 51 progetti, tra i quali 29 corsi per Assistenti 

Familiari a 120 ore, creando una ampia e proficua collaborazione e sinergia tra gli 

Organismi attuatori; 

La Regione Lazio ha quindi approvato con DGR n. 31 del 21 gennaio 2010 “Approvazione 

criteri e modalità” e con Determinazione del Direttore D814 l’Avviso Pubblico che è stato 

pubblicato sul B.U.R.L. in data 7.04.2010 per la “Presentazione di Progetti sperimentali ed 

interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari” con uno stanziamento 

di € 2.810.893,20 – Cap H41132 – Cap H41580, Es. Fin. 2009; 
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L’amministrazione Capitolina nel 2010 ha partecipato all’Avviso Pubblico regionale 

presentando Progetti sperimentali ed interventi per la qualificazione del lavoro delle 

assistenti familiari, tra i quali 4 corsi a 120 ore e 25 corsi a 180 ore per il completamento 

del percorso formativo degli Assistenti Familiari (qualifica a 300 ore). 

Il Dipartimento ha partecipato al bando come Capofila di diverse ATS in merito ai progetti 

riguardanti l’area formativa e ha presentato diversi progetti non formativa (sportelli 

territoriali ed altre attività). 

Si è preso atto dell’approvazione della graduatoria di merito da parte della Regione Lazio 

dei progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti 

familiari presentati dal Comune di Roma Capitale, e dai Comuni o Enti Capofila di 

distretto socio-sanitario con Determinazione del Direttore n. B5003 del 23 giugno 2011 e 

n. B00993 del 20.02.2012,  

Per mancanza dell’accredito dei fondi da parte della Regione Lazio i progetti sono rimasti 

fermi per un lungo periodo, anche se sono stati predisposti tutti gli atti propedeutici 

all’avvio delle attività (costituzione delle ATS e stipula delle Convenzioni consegnate alla 

Regione Lazio).   

A fine febbraio 2014 sono stati accreditati i fondi da parte della Regione Lazio 

e quindi si sono potuti avviare i progetti formativi benché nelle casse 

comunali sia pervenuto solo il 70% dell’importo complessivo messo a bando 

dalla Regione Lazio. 

Si è quindi provveduto ad una verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei partner 

e all’affidamento degli importi per la realizzazione dei progetti formativi agli Enti 

Formatori e partner associati in ATS con Roma Capitale, che sono i seguenti: 

 Enaip Impresa Sociale   con DD 2055 del 27/05/2014 

 Le Mille e una notte /Formazione Obiettivo Uomo con DD 4429 del 24/10/2014 

 Formazione Obiettivo Uomo/Obiettivo Uomo con DD 2393 del 23/06/2014 

 Istituto Fernando Santi e Engim – Giuseppini Del Murialdo con DD 2769 del 
11/07/2014 

 Università Cattolica Agostino Gemelli/Formazione Obiettivo Uomo con DD 
2566 del 26/06/2014 

 AssForSEO con DD 1730 del 30/04/2014; 

 

A seguito di Avviso Pubblico alla cittadinanza sono stati realizzati quattro corsi di 

formazione a 120 ore di cui due con l’Enaip e due con l’ AssForSEO e quindi a seguito di un 

ulteriore avviso pubblico sono stati realizzati di n. 6 corsi di formazione a 180 ore per la 

qualifica degli Assistenti Familiari (1 per ciascuna ATS costituita). 

Preso atto che la Regione Lazio, recependo la difficoltà incontrate, causa anche il lungo 

periodo di distanza tra i fondi erogati nel 2010 per i corsi  a 120 ore e i fondi erogati nel 

2014 per il completamento dei medesimi con i corsi a 180 ore per il raggiungimento della 

qualifica professionale a 300 ore, ha approvato con Determinazione n. G09475 del 

30/07/2015 la proposta di rimodulazione dei corsi sul parametro ore/allievi 

definitivamente approvando 2 corsi a 180 ore e 10 corsi a 300 ore per il raggiungimento 

della qualifica professionale. 
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E’ stato quindi pubblicato 1 avviso pubblico alla cittadinanza per i due corsi a 180 ore e un 

avviso pubblico per i 10 corsi (da un minimo di 20 ad un massimo di 29 allievi) riservati a 

candidati, in possesso dei seguenti requisiti: 

o Essere residenti o domiciliati nella Regione Lazio; 
o Essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di immigrazione se 

extracomunitari o in possesso di documento di identità in corso di validità se 
comunitari e italiani; 

o Essere in possesso di certificazione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico (per i 
cittadini non comunitari, il titolo di studio deve essere equipollente e/o presentato 
tradotto in lingua italiana o certificato da parte del Centro per l’impiego); 
 

I 10 corsi hanno avuto la durata di n° 300 ore ognuno (di cui 180 ore in aula, 120 ore di 

tirocinio presso strutture sanitarie e/o assistenziali), e sono stati svolti presso la sede di:  

- AssForSEO - Via G. A. Badoero 67 - 00154 Roma 
Tel. 06.51435086 / 06.5123716 - info@assforseo.it - www.assforseo.it  

- ENAIP Impresa Sociale srl - Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma 
Tel. 06.570291 / 06.57029260 - info@enaip.it - www.enaipimpresasociale.it  

- ENGIM San Paolo Giuseppini del Murialdo - Via. T.C. Onesti, 5 - 00146 Roma 
Tel. 06.55340353 - seg.presidenza@engimsanpaolo.it - www.engimsanpaolo.it  

- Formazione Obiettivo Uomo Soc. Coop. Soc. – Via G.A. Badoero 67 -00154 Roma 
Tel. 06 5140342 / 06 5126831- obiettivo.uomo@tiscali.it - www.obiettivouomo.eu  

- Istituto Fernando Santi – Viale di Porta Tiburtina, 36 - 00185 Roma 
Tel./Fax 06.4828335 - associazione@istitutosanti.org - www.istitutosanti.org  

- Le mille e una notte Coop. Sociale – Via Cheran, 8 - 00199 Roma 
Tel. 06.86210833 - formazione@lemilleeunanotte.coop - www.lemilleeunanotte.coop  

- CEPSAG-CEMI - Largo Francesco Vito 1 - 00168 Roma 
Tel. 06 30156695 - cepsag@rm.unicatt.it - www.rm.unicatt.it  

 

In totale sono stati qualificati n. 450 allievi assistenti familiari con attestato di 

qualifica regionale. 

Accanto ai corsi con il finanziamento regionale si messo a bando e dato in gestione il 

servizio “Insieme si può” per l’anno settembre 2015 - settembre 2016 che è diventato 

sempre più un punto di riferimento fondamentale per gli Assistenti Familiari che si sono 

tutti iscritti al Registro cittadino. 

Insieme si può, nella rete dei servizi sociali della città di Roma, a tutt’oggi, accoglie presso 

il suo sportello sia i cittadini che ricercano assistenti familiari con “garanzia” di qualità, 

professionalità che per quest'ultimi alla ricerca di un lavoro regolare.  

Gli assistenti familiari che vogliono iscriversi al Registro del servizio “Insieme si può” per 

svolgere questa professione devono aver frequentato un percorso formativo nel campo 

dell’assistenza alla persona di minimo 120 ore, avere una conoscenza di base della lingua 

italiana, per gli stranieri essere in regola con il permesso di soggiorno e per tutti non avere 
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carichi pendenti nel casellario giudiziale. Completato il percorso di iscrizione dopo 

l'accertamento dei requisiti, i candidati svolgono un colloquio per verificare l'attitudine, 

l'esperienza e la motivazione al lavoro di cura al fine di valutare capacità e caratteristiche 

ed eventualmente sostenere l'inserimento lavorativo. 

La messa in rete del servizio Insieme si può con gli Enti di formazioni e il Terzo settore 

come si è fatto in questi ultimi 8 anni dal 2009 in poi ha fatto sperimentare una sinergia ed 

una ricchezza di risposte a nuove richieste, tra le altre richieste per sostituzioni 

temporanee o per sostituzioni definitive sostenendo così le famiglie o l'anziano solo. Lo 

sportello diventa un centro di ascolto che riesce a cogliere le esigenze, i cambiamenti e 

l'evoluzione dei bisogni di cura della popolazione e quindi a svolgere un'importante ruolo 

di "termometro" sociale della città. 

 

 

Attualmente è stato indetto un nuovo Avviso Pubblico che modifica Insieme si può ai sensi 

della DGR Lazio n. 223/2016. E’ infatti in pubblicazione l’Avviso per selezionare un 

Organismo in grado di gestire il Registro degli Assistenti alla Persona. 

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Deliberazione Regione Lazio del 3 maggio 2016, 

n. 223, “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio”, che, alla lettera 

C.4, contempla che “i soggetti pubblici competenti istituiscano appositi registri ai quali 

possano iscriversi le persone fisiche che intendono operare nel campo degli interventi di 

assistenza a persone in condizioni di disabilità e/o di non autosufficienza”.  

L’Amministrazione intende inoltre mantenere e sviluppare il Registro cittadino degli 

Amministratori di sostegno, in applicazione delle indicazioni della Legge Regionale 10 

agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 

Lazio”. 

La finalità è di facilitare la libera scelta, da parte di coloro che si trovino in condizioni di 

disabilità o di non autosufficienza, e di favorirne la permanenza in casa e l’autonomia. 

Ma oggi festeggiamo con un evento conclusivo lo sforzo fatto dalle Istituzioni, 

Regione Lazio, Comune, in sinergia con gli Enti Formatori accreditati alla 

Regione Lazio per la Formazione professionale, e gli Organismi del Terzo 

settore, gli Assistenti Familiari qualificati e le Famiglie assistite. 

Obiettivo raggiunto: qualificare il lavoro di cure e proteggere i cittadini più 

fragili.    


