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Modalità di iscrizione al Registro degli Assistenti alla Persona ai sensi della 
D.G.R. Lazio 223/2016 e D.G.R. 88/2017 per il Distretto Sociale VT4 

 

1. Premessa   
 
Il Registro svolge il compito di individuare a favore della cittadinanza personale idoneo a svolgere il 
compito di Assistente alla Persona. L’assistente alla persona è la figura professionale la cui attività è 
rivolta a garantire assistenza nelle necessità primarie della persona in carico, favorendone il 
benessere e l’autonomia all’interno del contesto di vita quotidiano. L’assistente alla persona svolge la 
propria attività con un regolare contratto di lavoro alle dipendenze del destinatario degli interventi e 
della sua famiglia, che provvede a farsi carico di ogni onere assicurativo, previdenziale, assistenziale 
e a stipulare idonea Polizza Assicurativa RCT. Il Registro è composto da una sez A e da una sez B, 
all’interno delle quali sono previste suddivisioni di personale dedicato preparato o con esperienza 
specifica.  In ottemperanza al punto C.4  - Registro degli Assistenti alla persona- dell’allegato “A” di 
cui la Deliberazione della Regione Lazio 223/2016 come modificata successivamente dalla DGR 
88/2017 “Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 
11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223”, il Registro 
sarà pubblico e consultabile sul sito istituzionale dei Comuni del Distretto Sociale VT4. 

 
 

2. Requisiti per l’iscrizione nel Registro degli Assistenti alla Persona nel Distretto Sociale VT4 
 
I requisiti richiesti per l’iscrizione al registro si distinguono in requisiti generali (comuni alle due 
sezioni) e requisiti specifici per ciascuna delle due sezioni:  
 

� Sezione A Assistenti alla persona qualificati  
� Sezione B Assistenti alla persona  

 
Requisiti Generali per l’iscrizione al Registro degli Assistenti alla Persona nel Distretto 
Sociale VT4 (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  
 
Requisiti specifici Sezione A: Assistenti alla persona qualificati  
Possono chiedere l’iscrizione al Registro, sez. A, coloro che hanno conseguito uno dei seguenti titoli 
professionali:  

 
a) Operatori sociosanitari (OSS)  

b) Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST)  

c) Operatori socio assistenziali (OSA)  

d) Operatori tecnici ausiliari (OTA)  

e) Assistenti Familiari (DGR 609/2007)  
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f) Persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari o 
titoli equipollenti  

g) Titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

h) Esperienza lavorativa quinquennale documentata ove richiesta e secondo le modalità previste nella 
DGR Lazio 223/2016 modificata e integrata dalla DGR Lazio 88/2017 (obbligo di formazione).  

i) Persone con titoli universitari afferenti l’area socio-educativa-infermieristica che intendano rendersi 
disponibili per le attività previste dal Registro.  

 
Requisiti specifici Sezione B: Assistenti alla persona  
Possono chiedere l’iscrizione al Registro, sez. B,  

 
a) L’assistente familiare con un attestato formativo afferente l’area della assistenza alla persona di almeno 

120 ore;  
b) Gli assistenti familiari che abbiano documentata esperienza lavorativa nell’ambito della cura alla persona 

con bilancio di competenze;  
c) Gli Assistenti Familiari già iscritti ad un corso di formazione previsto all’interno dell’Albo A possono 

iscriversi al Registro B.  
 

 
 

3. Modalità di iscrizione al Registro degli Assistenti alla Persona nel Distretto Sociale VT4 
 

Per essere iscritti al Registro dell’Assistente alla persona bisogna si dovrà presentare debitamente 
sottoscritta  la seguente documentazione: 
 

- Allegato “B” – domanda iscrizione Sez A O Sez B debitamente compilata e firmata; 
 
- Altra specifica Documentazione richiesta ed indicata nell’Allegato “B” e nello specifico: 
      Per la Sez. A 

- copia documento di identità  

- copia permesso di soggiorno per motivo di lavoro  

- copia domanda di rinnovo permesso di soggiorno  

- copia attestato qualifica professionale / o del titolo di studio legalmente 
riconosciuto  

- idonea certificazione sanitaria (in originale)  

- curriculum personale in formato europeo attestante i titoli di studio e le esperienze 
svolte.  

- Informativa privacy ( da sottoscrivere) 

- Eventuali altri documenti o certificazioni……………………………………………  
 

Per la Sez. B 
- copia documento di identità; 

- copia permesso di soggiorno per motivo di lavoro copia domanda di rinnovo 
permesso di soggiorno;  

- copia attestato di frequenza del corso nel settore dell’assistenza per anziani e/o 
persone disabili; 

- eventuale copia della documentazione inerente all’esperienza lavorativa in 
materia di assistenza per anziani e/o persone disabili ; 

- idonea certificazione sanitaria (in originale); 
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- curriculum personale in formato europeo attestante i titoli di studio e le esperienze 
svolte.  

- Informativa privacy ( da sottoscrivere) 

- Eventuali altri documenti o certificazioni ……………………………………………  

 
 

La documentazione suddetta dovrà essere inviata o mediante PEC (comune.vetralla@legalmail.it 

) indicando nell’oggetto: “Iscrizione al Registro alla persona ai sensi della D.G.R. Lazio 223/2016 e 
D.G.R. 88/2017 per il Distretto Sociale VT4” 

  

oppure consegnata a mano al seguente indirizzo: 

 
Comune di Vetralla  
Ufficio di Piano VT4: 
presso l’ Ufficio Protocollo 
Piazza Umberto I° n. 1 010119 Vetralla 
Pec: comune.vetralla@legamail.it 

 
 
 
4. Periodo Transitorio 
 
Tutti gli Assistenti alla Persona che svolgono attività lavorativa presso famiglie che ricevono gli 
interventi economici da parte dei Comuni del Distretto Sociale VT4 ( Comune di Barbarano Romano, 
Bassano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano, 
Ronciglione, Sutri, Vejano , Villa San Giovanni in Tuscia, Vetralla) o con fondi trasferiti dalla Regione 
Lazio dovranno confluire entro un periodo massimo di due anni nella sez A del Registro a 
decorrere della data di pubblicazione del Registro sul sito web istituzionale del Comune di Vetralla.. 

 
 

Responsabile del Procedimento:  Assistente Sociale Dott.ssa Augusta Morini 
 
Per informazioni:  
 
Comune di Vetralla:  
Tel. 0761-46691 
Mail: amorini@comune.vetralla.vt.it  - sociali@comune.vetralla.vt.it 
Pec: comune.vetralla@legalmail.it; 

 
 

Vetralla 19-04-2019   

 
Il Responsabile del Settore III UDP 

Rag. Maurizio Cignini  

FTO 


