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PREMESSO CHE
che l’Amministrazione Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Direzione Servizi alla persona con
Determinazione Dirigenziale n. 748 del 08/03/2005 ha istituito in via sperimentale e provvisoria, per un periodo di due
anni, il Registro di Accertamento degli Assistenti Familiari per anziani e ne ha approvato le Linee Guida che
dettagliano le modalità di gestione del Registro stesso;
con Determinazione Dirigenziale n. 1813 del 14/05/2007 è stata prorogata per un periodo di due anni l’attività di
sperimentazione del Registro cittadino di accertamento degli assistenti familiari per anziani confermando le Linee
Guida in vigore;
con successive Determinazioni Dirigenziali nn.1723 del 07/05/2009, 2780 del 24/06/2010, 6275 del 2/12/2011, 6211 del
21/12/2012, 5751 dell’11/12/2013, 5514 del 23/12/2014, è stata disposta annualmente la prosecuzione della
sperimentazione del Registro;
con Determinazione Dirigenziale n. 4447 del 29/12/2015 si è determinato di consolidare nell'ambito
dell’Amministrazione lo strumento del Registro Cittadino degli Assistenti Familiari non prevedendo ulteriori atti di
proroga e approvando con il medesimo provvedimento le nuove Linee Guida;

CONSIDERATO CHE
che la Regione Lazio con D.G.R. n.223 del 3 maggio 2016 ha disciplinato i criteri e le modalità di erogazione dei
servizi e degli interventi di assistenza in favore delle persone in condizioni di fragilità sociale, in modo da favorire la
loro permanenza in ambito familiare e sociale di appartenenza, approvando l’Allegato A “Servizi e interventi di
assistenza alla persona nella Regione Lazio”.
I criteri e le modalità di erogazione hanno riguardato le prestazioni inerenti:
1) il servizio pubblico di assistenza domiciliare socioassistenziale per minori, persone con disabilità e persone anziane;
2) il servizio pubblico di assistenza alle persone in condizioni di grave disagio sociale;
3) gli interventi di assistenza alla persona che prevedono la scelta e l’assunzione diretta dell’assistente alla persona in
favore di persone in condizioni di disabilità gravi e/o di non autosufficienza, di persone in condizioni di disabilità
gravissime e gli interventi per la vita indipendente in favore di persone in condizioni di disabilità;
di seguito la Regione Lazio con D.G.R. n. 88 del 28.02.2017 “Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona
nella Regione Lazio. Attuazione legge regionale n. 11/2016”, che al Capo V “Organizzazione del Sistema
Integrato Locale” disciplina i servizi e gli interventi sociali di assistenza alla persona, ha apportato alla citata
deliberazione n. 223/2016, alcune modifiche di recepimento e di attuazione della Legge Regionale 11/2016, e sulla
base di alcune osservazioni e richieste pervenute dal territorio.
la stessa Regione lazio con D.G.R. n. 104 del 07.03.2017 - Legge Regionale 11/2016- "Linee Guida agli ambiti
territoriali, per le prestazioni assistenziali, componente sociale in favore delle persone non autosufficienti in
condizioni di disabilità gravissima ai sensi del D.M. 26.09.2016" approva le linee guida operative regionali rivolte
agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali componente sociale al punto 8 individua le figure professionali
che possono iscriversi nel Registro in analogia con quanto previsto col D.G.R.88/2017;
Con riferimento agli interventi sociali di assistenza che prevedono la scelta e l’assunzione diretta dell’assistente alla
persona in favore di persone in condizioni di disabilità gravi e gravissime e/o di non autosufficienza e a persone con
disabilità per la vita indipendente attraverso interventi di natura economica, la Deliberazione n. 88/2017 al punto C4
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intitolato “Registro degli interventi alla Persona” stabilisce che, i soggetti pubblici competenti, al fine di fornire
supporto ai destinatari degli interventi nella libera scelta degli assistenti alla persona, istituiscono appositi registri ai
quali possono iscriversi persone fisiche che intendono operare nel campo degli interventi di assistenza alle persone in
condizioni di disabilità e/o di non autosufficienza;
l’Amministrazione Capitolina, Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Direzione Servizi alla Persona,
recepisce il punto C4 come modificato nella DGR 88/2017 approvando l’Allegato “A” denominato “Requisiti per
l’Iscrizione al Registro”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
La deliberazione 88/2017 con riferimento ai “destinatari” dell’assistenza domiciliare indicati al sotto-paragrafo B.1.1
ha previsto secondo quanto stabilito dall’art. 26, commi 1 e 2 della Legge regionale 11/2016, le persone in condizioni
di parziale o totale non autosufficienza, nonché famiglie con componenti a rischio di emarginazione individuando 3
aree di intervento:
a) area dell’invecchiamento;
b) area della disabilità e del disagio psichico
c) area dell’età evolutiva e giovanile
Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Direzione Servizi alla Persona, in recepimento delle
modifiche apportate dalla deliberazione n. 88/2017 intende trasformare “il Registro degli Assistenti Familiari per
anziani” in “Registro degli Assistenti alla Persona”
Il Registro degli Assistenti alla Persona, parte integrante del presente atto, si compone di 2 sezioni (A e B) all’interno
delle quali sono previste suddivisioni di personale dedicato preparato o con esperienza nell’area Anziani, nell’area di
Vita Indipendente, nell’area della disabilità, grave, gravissima e dei disturbi dello spettro autistico;
Ove necessario sarà possibile individuare sotto-sezioni del Registro che corrispondano a ulteriori specifiche aree di
intervento successivsmente determinate in base ai bisogni espressi;
Sono stati così individuati di seguito i requisiti generali per l’Iscrizione al Registro all’interno del punto C4 delle
Delibere Regione Lazio n.223/2016 e n. 88/2017 e al punto n.8 delle linee guida della D.G.R. 104/2017 comuni ad
entrambi le sezioni;
Requisiti Generali per l’iscrizione al Registro (Sezioni A e B)
- 18 anni compiuti
- Avere cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea o per gli extracomunitari essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
- Per gli cittadini stranieri possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 di
cui alla normativa vigente.
- Assenza di sentenze di condanna passate in giudicato e di carichi penali pendenti
- Idonea certificazione sanitaria.
In merito i requisiti specifici, Sezione A: “Assistenti alla persona qualificati” e Sezione B: “Assistenti alla persona”,
l’Amministrazione ha integrato quanto previsto dalla normativa Regionale con il “know-How” specifico del Registro
Cittadino degli Assistenti familiari istituito dal Comune di Roma, di cui alla D.D. 748/2005.
l’Amministrazione fa confluire in questo modo la lunga esperienza maturata col Registro dedicato agli anziani nelle
integrazioni inserite accanto alle indicazioni degli atti normativi regionali nel nuovo Registro degli Assistenti alla
Persona con un intento inclusivo a favore dell’utenza assistita e di coloro che intendono offrire assistenza.
L’Amministrazione pertanto ritiene opportuno istituire successivamente con apposita Determinazione Dirigenziale
una Commissione composta da membri qualificati per svolgere i compiti Istituzionali e dirimere le eventuali questioni
controverse e di valutare successive integrazioni che si renderanno necessarie e che saranno approvate con successivo
provvedimento;
- Visto la Legge regione Lazio 11/2016
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- DGR Lazio 223/2016 e DGR Lazio 88/2017
- Visto lo Statuto del Comune di Roma DAC 8/2013
- Visto DGR 104/2017 del 07.03.2017

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
- di approvare l’adeguamento e le trasformazioni del “Registro degli Assistenti Familiari per Anziani” in “Registro degli
Assistenti alla Persona”, in conformità agli atti normativi regionali, rivolto a tutte le persone, suddiviso in Sez. A e Sez.
B;
- di approvare l’Allegato “A” denominato “Requisiti per l’Iscrizione al Registro”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di Istituire con successiva Determinazione Dirigenziale un’apposita Commissione composta da 5 membri
qualificati per svolgere i compiti Istituzionali, dirimere le eventuali questioni controverse e di valutare successive
integrazioni che si renderanno necessarie e che saranno approvate con successivo provvedimento.

IL DIRETTORE
RAFFAELLA MODAFFERI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
All._A_REQUISITI_Registro_assistenti_alla_persona.pdf
Lazio_Dgr_104_2017.pdf
2016_05_03_DGR_223_Servizi_interventi_alla_persona.pdf
DGR_88_2017__Servizi_e_interventi_sociali_di_assistenza.pdf
dd_4447_del_29.12.2015.pdf
TAB._LINEE_GUIDA_rif.748.pdf
dd_linee_guida_dd_748_del_2005.pdf
dd_748_del_2005.pdf

rif: 201700070694

Repertorio: QE /4360/2017 del 11/12/2017

Pagina 5 di 5

