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UFFICIO DI PIANO:     Piazza Gianni Rodari, 1     tel. 070 782021, fax 070 7600022    mail: ufficiodipiano@plus21.191.it  
Comune capofila:  Settimo San Pietro         c.a.p. 09040        Piazza Sandro Pertini, 1        tel.  070  76911          C. F.  80004000925         

 
 

AVVISO: 

ISTITUZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI 
 
 

Il Direttore dell’Ufficio per la Programmazione e per la gestione associata dei Servizi del PLUS 21, in conformità 
dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/24 del 07.11.2006 e dalla successiva Nota del Direttore del 
Servizio n. 5422 del 04.07.2007, 
 

COMUNICA 
 
che,  al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di assistenza e cura della persona, con propria 
determinazione n. 44 del 21.01.2008 è stato istituito il Registro Pubblico degli Assistenti Familiari (badanti), 
successivamente modificato con determinazione n. 107 del 06.02.2009. 

 
IL REGISTRO 
 
Il registro consiste in un database nel quale sono raccolti i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici del settore 
che posseggono i requisiti richiesti. Il Registro è pubblico, viene aggiornato ogni sei mesi ed è consultabile presso 
la sede del PLUS 21, presso ogni sede comunale, presso l’Amministrazione Provinciale, I Centri Servizi per il Lavoro 
e presso l’ASL n. 8 di Cagliari. 
 
Le informazioni contenute nel registro sono relative ai dati anagrafici, ai titoli di studio e professionali, le 
esperienze lavorative ed ogni altra informazione suppletiva fornita dagli interessati.  
 
L’iscrizione al Registro degli Assistenti Familiari ha validità annuale e non dà diritto ad alcun incarico da parte 
dell’aspirante candidato.  
 
REQUISITI DI ACCESSO AL REGISTRO 

 
Possono formulare domanda di iscrizione al Registro i cittadini residenti o domiciliati in uno dei Comuni della 
Regione Sardegna che abbiano i seguenti requisiti minimi:  
 

 Aver compiuto 18 anni 
 Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri) 
 Avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per chi ha nazionalità straniera) 
 Avere assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani) 
 Non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti 
 Aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico-pratico della 

durata di almeno 200 ore, afferente l’area dell’assistenza alla persona, o essere in possesso della 
qualifica professionale inerente l’area dell’assistenza socio-sanitaria con riferimento all’area di cura 
alla persona. Sono ritenuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche 
Sociali. 

 
La domanda di iscrizione deve essere presentata a mano o per posta al seguente indirizzo: 
 

Comune di Settimo San Pietro  
Ufficio Protocollo 
c. a. PLUS 21 – Ufficio di Piano 
Piazza Sandro Pertini, 1 
09040 SETTIMO SAN PIETRO  
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INFORMAZIONI E MODULISTICA 
 
Le eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso i seguenti uffici: 
  

- Ufficio di Piano Plus 21 
Piazza Gianni Rodari, 1 
Settimo San Pietro 
Tel. 070 782021 mail: ufficiodipiano@plus21.191.it 
Orario al Pubblico 
Lunedì dalle 10.30 alle 12.30 
Martedì dalle 15.30 alle 18.00 
Giovedì dalle 10.30 alle 12.30 
 
- Il Servizio Sociale di ciascun Comune del Plus 21 
 
- Cesil di Selargius 
Vico I Marsala 8 (c/o Centro di Aggregazione Sociale) 
09047 Selargius 
Tel. 070.8488015 
email: cesil.selargius@tiscali.it 
Orario di apertura: 
Lunedì dalle 10.30 alle 12.30 
Martedì dalle 10.30 alle 12.30 
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 
 
- Cesil di Monserrato 
Piazza Maria Vergine snc 
09042 Monserrato 
Tel. e Fax 070.5793213 
Email: cesil@comune-monserrato.it 
Orario di apertura: 
Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30 
Venerdì dalle 11.00 alle 12.30 
 
- Cesil di Sestu 
Via Piave angolo Via Gorizia 
09028 SESTU 
Tel. 070.261367 
Orario di apertura: 
Martedì dalle 09.00 alle 10.30 
Giovedì, su appuntamento 
Venerdì dalle 09.00 alle 10.30 
 
- Cesil di Settimo San Pietro, c/o UNIONE DEI COMUNI PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 
Via Mazzini, 18/C 
09041 DOLIANOVA 
Tel. 070.74414106 
Orario di apertura: 
Martedì dalle 11.30 alle 18.00 
Giovedì, su appuntamento 
Venerdì dalle 11.30 alle 13.30 
 
 
La modulistica è anche disponibile on-line ai seguenti indirizzi internet: 
 
www.comune.monastir.ca.it  www.comune-monserrato.it  www.comune.quartucciu.ca.it; 
www.comune.selargius.ca.it www.comune.sestu.ca.it  www.comune.settimosanpietro.ca.it 
www.comune.ussana.ca.it  www.provincia.cagliari.it  
 
 
 
 
 

Il Direttore del PLUS 21 
f.to Dott.ssa Donatella Pani 


