
ALBI BADANTI: CRITERI DI ACCESSO 
 

 
Fonte: elaborazione IRS 

Ente Denominazione Requisiti di accesso 

Provincia di Ferrara 
 
D.G.P. 312/73830 
del 29-8-2006.  
Allegato A 

Repertorio degli 
operatori che svolgono 
attività di assistenza 
familiare (sezioni 
dedicate alle persone 
fisiche e alle imprese). 

Repertorio dedicato alle persone fisiche: 
1. Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno (per cittadini stranieri). 
2. Frequenza dei corsi di formazione professionale specifici, di cui alla D.G.R. n. 924/2003 (modello di corso della Regione 

Emilia-Romagna, della durata di 120 ore) , che rilasciano apposita dichiarazione di competenze. In alternativa: 
- possesso di titoli di studio conseguiti all’estero nel settore sanitario o assistenziale, per i quali l’interessato può 

produrre la dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata italiana all’estero oppure la traduzione vidimata dal 
Tribunale; 

- esperienza lavorativa di almeno quattro mesi nell’ambito dell’assistenza alla persona, in Italia, con regolare 
contratto. 

Comune di Milano Elenco badanti 

1. Maggiore età. 
2. Carta di Soggiorno o Permesso di soggiorno valido ai fini lavorativi rilasciati dalla Questura di Milano, e presenza regolare in 

Italia da almeno sei mesi (per i cittadini stranieri). 
3. Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso. 
4. Conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento delle mansioni (per i cittadini stranieri). 
5. Attestato di frequenza dei corsi per “Assistente Familiare” del Comune di Milano, in alternativa:  

- altro titolo professionale riconosciuto (A.S.A. - O.T.A. – O.S.S.);  
- possesso di attestato di frequenza a corsi assimilabili a quello di Assistente Familiare del Comune di Milano; 
- precedente esperienza lavorativa di almeno sei mesi nell’ambito dell’assistenza alle persone anziane.  

Comune di Desio 
 
D.G.C. 197  
del 11/07/2006 

Elenco delle badanti 

1. Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno (per cittadini stranieri). 
2. Frequenza ai corsi organizzati dal Comune di Desio, in alternativa: 

- adeguata esperienza lavorativa nell’ambito dell’assistenza alla persona e/o all’ambiente domestico (l’adeguatezza 
dell’esperienza sarà valutata da tre componenti, di cui due nominati dal Comune, Settore Servizi sociali e uno 
dall’Associazione di volontariato Gruppo Solidarietà Stranieri Desio); 

- per coloro che non hanno partecipato ad alcun corso di formazione, l’iscrizione avverrà previa valutazione positiva 
effettuata nell’ambito di uno o più colloqui di valutazione attitudinale, tenuti da personale esperto. 

Comune di Roma 
Registro cittadino per gli 
assistenti familiari 

1. Maggiore età. 
2. Obbligo scolastico assolto (per i cittadini italiani). 
3. Permesso di soggiorno per motivi di lavoro (per i cittadini stranieri). 
4. Assenza di condanne passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’ art. 444 del 

C.C.P., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale. 
5. Frequenza ai corsi organizzati dal Comune nell’ambito del progetto “Insieme si può”, in alternativa: 

- possesso di una qualifica/titolo  professionale di studio nell’area dei servizi socio-sanitari con riferimento all’attività di 
cura alla persona; 

- frequenza ad un corso, con prova finale, attinente l’area dell’assistenza alla persona (la valutazione della validità del 
corso, ai fini dell’iscrizione, avviene da parte di un’apposita commissione. A volte, se il programma non è ritenuto 
completamente soddisfacente, vengono valutate anche le referenze). 


