AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona
Sede Amministrativa - Rezzato, via Zanelli, 30- C.A.P. 25086
E-mail: segreteria@pdzbsest.it - Sito internet: http//www.pdzbsest.it
tel. 0302794095 - fax 0302595155
Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo,
Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

CGL DI
BORGOSATOLLO
VIA ROMA, 47
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
CGL DI BOTTICINO
VIA D'AZEGLIO, 9
Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 11.30
CGL DI FLERO
VIA MAZZINI, 11
Mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
ACLI DI REZZATO
VIA IV NOVEMBRE, 17
Venerdì dalle 14.00 alle 18.00
CISL DI AZZANO
VIA V. VENETO, 2
Martedì dalle 9.00 alle 11.00
CISL DI BOTTICINO
VIA CAVE, 74
Martedì dalle 14.30 alle 17.30
CISL DI CAPRIANO D/C
VIA PARROCCHIA
Martedì dalle 14.00 alle 16.00
CISL DI CASTENEDOLO
VIA MATTEOTTI ,10
Lunedì dalle 9.00 alle 11.00

SPORTELLI PER
L'ASSISTENZA FAMILIARE
ai sensi della L.r. 15/2015
in collaborazione con le realtà del territorio

Un servizio di orientamento per le
famiglie e per le assistenti

CISL DI FLERO
VIA MAZZINI, 11
Martedì dalle 9.00 alle 11.00
CISL DI MAZZANO
VIA PUCCINI
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
CISL DI NUVOLENTO
VIA ROMA
Venerdì dalle 9.30 alle 12.00
CISL DI NUVOLERA
VIALE ITALIA, 14
Lunedì dalle 14.30 alle 17.00

CISL DI REZZATO
VIA DE GASPERI, 25
Martedì dalle 14.30 alle 16.30

SERVIZIO OFFERTO
Agli sportelli del territorio possono accedere le FAMIGLIE in cerca
di assistenti familiari per supportare la persona che è in condizione
di fragilità o non autosufficienza, affinché possa permanere nel suo
domicilio. Qui troveranno:
 informazione e orientamento per la rete dei servizi socio sanitari;
ascolto e valutazione del bisogno;
orientamento per l’individuazione dell’assistente familiare.

FAMIGLIE

Le ASSISTENTI FAMILIARI invece, possono rivolgersi agli sportelli
per un’azione di supporto mediante:
 informazioni in merito all’iscrizione al registro territoriale;
informazioni relative ai corsi professionalizzanti;
assistenza nel disbrigo delle pratiche;
assistenza nell’individuazione della persona / famiglia che
necessita del servizio di assistenza.

ASSISTENTI
FAMILIARI

Le assistenti familiari che intendessero presentare domanda di iscrizione al registro,
devono essere in possesso dei seguenti REQUISITI:

 compimento del 18° anno di età;
 iscrizione anagrafica al comune di residenza;
 titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per i cittadini
extracomunitari;
 per i cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in
Italia per attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 o altra
certificazione della conoscenza della lingua italiana livello A2;
 autocertificazione circa l’assenza di condanne penali in corso.
essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:

 titoli di studio o formazione in campo assistenziale o sociosanitario;
 attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario
riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre regioni o province autonome;
 attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario socio assistenziale
(ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti a
livello regionale;
 attestato di competenza di Assistente Familiare rilasciato a seguito del percorso
formativo di cui alla l.r.n. 19/2007;
 aver svolto un’attività lavorativa in Italia nel campo dell’assistenza familiare di
almeno 12 mesi nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di
lavoro, copia dei versamenti dei contributi di legge, lettera del datore di lavoro
attestante la conoscenza di economia domestica, con declinazione delle mansioni
svolte.

