Chi siamo

Per informazioni e iscrizioni

Agenzia DBSI è un Ente Accreditato presso la Regione
Lombardia per la Formazione Professionale e per i Servizi
al Lavoro.
Si occupa della crescita e della riqualificazione delle risorse
umane: progetta, sviluppa e organizza progetti formativi e
progetti di inserimento lavorativo, rivolti a lavoratori
dipendenti, a lavoratori autonomi, a giovani e adulti
disoccupati.
Da settembre 2018, in applicazione del DGR.N.5648 del
3/10/2016, partner del comune di Saronno e limitrofi nella
“gestione dello sportello per l’assistenza familiare e del
registro territoriale degli assistenti familiari”

La sede
La sede di Agenzia DBSI è situata in via Ambrogio Legnani,
4 a Saronno (VA).

Agenzia DBSI srl
Via Ambrogio Legnani, 4 21047 – Saronno (VA)
tel. 02.94552435 - www.agenziadbsi.it
ORARIO SPORTELLO
Mart. 8.30 -- 12.30
Merc. e Giov. 14.30 – 19.00
Ven. 13.30 -- 15.30

Sportello
Assistenti Familiari

Distretto di Saronno

PADRE MONTI

FINALITÀ
Fornire informazioni sull’offerta dei servizi dello
sportello alle persone in condizione di fragilità/non
autosufficienza, alle loro famiglie e alle figure
professionali che intendono iscriversi al registro
territoriale degli assistenti familiari

▪

▪

Fornire un servizio qualificato a supporto degli
interventi domiciliari di base, per consentire ad anziani
e/o utenti con bisogni socio-sanitari importanti, di
permanere al proprio domicilio favorendo il benessere
della persona e della sua famiglia
L’accesso per le figure formate in ambito assistenziale
(Assistenti Familiari, ASA, OSS) ad un sistema
pubblico che assicuri l'inserimento in una banca dati
visibile alle famiglie

▪

LO SPORTELLO
OBIETTIVO
▪

▪

▪

A CHI SI RIVOLGE
▪

Famiglie che cercano un’assistente familiare

▪

Assistenti familiari in cerca di consulenza, formazione
e occupazione

▪

Distretto di Saronno, in quanto supporto ai servizi
sociali

▪

▪

PER

LE

FAMIGLIE

HA

COME

Fornire consulenza e valutazione del bisogno
assistenziale. A seguito di una dettagliata raccolta dati,
l’utenza viene orientata nella scelta del servizio più
adeguato e aderente alle necessità, verso l’offerta dei
servizi sociali e socio-sanitari territoriali o verso
l’assistenza a domicilio con assistente familiare
Supporto e consulenza professionale in fase di ricerca e
individuazione di un’assistente familiare iscritta nel
registro territoriale, idonea per competenze ed
esperienze, ai bisogni di assistenza evidenziati
Fornire le principali informazioni in merito al contratto di
lavoro domestico e alle sue applicazioni e un supporto
nella scelta dei soggetti competenti per l’assistenza e il
disbrigo delle pratiche di assunzione attraverso l'accesso
ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) territoriali,
associazioni sindacali o consulenti del lavoro
Svolgere attività di monitoraggio finalizzato ad un
efficace inserimento dell’assistente familiare
Eventuale supporto nella ricerca di un’assistente
familiare, in caso di sostituzione temporanea.

LO SPORTELLO PER GLI ASSISTENTI FAMILIARI HA

COME OBIETTIVO
▪

Opportunità di visibilità attraverso l'inserimento nel
registro territoriale pubblico degli assistenti familiari
visibile alle famiglie e potenziale fonte di opportunità
lavorative

▪

Opportunità formative di base (c.so regionale di
assistente familiare) o specialistiche per mantenere
aggiornate le competenze tecniche, relazionali e
linguistiche nel rispetto degli standard formativi richiesti
da Regione Lombardia

COME ACCEDERE ALLO SPORTELLO
▪

Per ricevere informazioni sull’offerta dello sportello
l’accesso allo sportello è libero, negli orari e nei giorni
indicati, per famiglie e assistenti familiari

▪

per offrire un servizio migliore si consiglia di chiamare
il numero di riferimento e prendere un appuntamento

Adesione al servizio
Per tutto il 2019, fase di startup dello Sportello, per
accedere ai nostri servizi è previsto il seguente contributo
economico:
Per le Famiglie
▪

€ 35,00 anziché € 80,00

Per gli Assistenti Familiari in possesso dei requisiti,
interessati all’inserimento nel registro territoriale
▪

€ 10,00 anziché € 40,00

REFERENTI DEL SERVIZIO
▪

LELLI MANUELA
mlelli@agenziadbsi.it

▪

BIANCHI DANIELA
info@agenziadbsi.it

