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Sede di Cagliari 
  
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI MIRATI AL REINSERIMENTO 
OCCUPAZIONALE E AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI 

 
di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e ss.mm.ii 

 

ASSISTENTE ALLA PERSONA 
 
DESCRIZIONE DEL PROFILO:  

 

L’assistente alla persona è un operatore il cui compito consiste nel supportare la famiglia 
nella funzione di cura e assistenza ad un persona in tutto o in parte non autosufficiente, 
seguendo quest'ultima nelle attività quotidiane e nell'accesso ai servizi e provvedendo nel 
contempo alla cura della casa e allo svolgimento dei compiti domestici. 
 
Il percorso formativo proposto consentirà al partecipante di acquisire le conoscenze e le 
abilità di due ADA specifiche nel settore dei servizi socio – sanitari; nello specifico si tratta 
dell’ADA 9999139 - Assistenza all'utente nella cura personale e dell’ADA 9999141 – 
Supporto e assistenza alla persona nella vita di relazione. Entrambe le ADA fanno 
riferimento alla figura professionale 56122 - Addetto alle operazioni di supporto nella 
gestione domestica e di assistenza nella cura della persona, figura che svolge attività di 
primo livello assistenziale in situazioni domestiche per lo più di tipo alberghiero, garantendo 
una presenza di vigilanza e di prima assistenza a soggetti fragili, prevalentemente anziani, 
caratterizzati da parziale autonomia e da necessità di supporto per il mantenimento delle 
proprie funzioni ed esigenze primarie di vita. In particolare svolge attività finalizzate a 
presidiare l’unità di vita della persona assistita, soddisfacendone i bisogni primari e 
promuovendone una condizione di benessere e autonomia, con particolare attenzione alla 
vita di relazione. In questo percorso formativo i partecipanti impareranno come assistere la 
persona nella cura del proprio corpo in relazione a necessità di igiene personale, a una 
corretta alimentazione e mantenimento delle possibili autonomie funzionali. Inoltre 
acquisiranno la capacità di vigilare e agevolare la vita di relazione proteggendo lo stato di 
debolezza psicofisica, promuovendo contestualmente l'attività di relazione sociale. 

 
 Assistere la persona nella cura del proprio corpo in relazione a necessità di igiene personale, 

corretta alimentazione e mantenimento delle possibili autonomie funzionali.  
 

 Svolgere attività di vigilanza e agevolare la vita di relazione proteggendo lo stato di debolezza 
psicofisica, promuovendo contestualmente l'attività di relazione sociale.  
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SINTESI ANAGRAFICA DEI MODULI 

N. TITOLO DEL MODULO 
DURATA 
TOTALE 

(ORE) 

DI CUI ORE DI 
TEORIA 

DI CUI ORE DI 
PRATICA 

1 
Informatica  
 

30   30 

2 
Psicologia delle relazioni 
umane  
 

30 20 10 

3 
Cenni di sociologia e la rete 
dei servizi sanitari  
 

45 30  15 

4 
Deontologia professionale  
 

10 10  

5 

Normativa in materia dei 
servizi socio-sanitari, 
assistenziali  
 

25 25  

6 
Normativa sulla sicurezza  
 

20 10 10 

7 
Tecniche assistenziali  
 

90 45 45 

8 
Igiene della persona  
 

50 20 30 

9 
Work Experience  
 

100  100 

Totale  400 160 240 

 

Destinatari dei corsi 

L’Avviso, integrando gli interventi di politica attiva già implementati a livello regionale attraverso il 
Programma Flexicurity e il Contratto di Ricollocazione (CRiS), è rivolto: 
 

 Ai soggetti disoccupati, identificati tra i seguenti che hanno effettuato il tirocinio di cui 
all’Avviso «Attivazione di tirocini con voucher e bonus occupazionale del Programma 
Flexicurity – 2015» e che sono ancora alla ricerca di un impiego 

 Ai soggetti disoccupati che sono stati presi in carico attraverso il Contratto di cui all’ «Avviso 
pubblico per la candidatura all’attuazione dei servizi per il contratto di ricollocazione in 
Sardegna» e che sono ancora alla ricerca di un impiego. 

 
Sede formativa:  
 
CAGLIARI: Ente di formazione professionale IS.O.GE.A. Via duca di Genova 2 Pirri (CA) 
N° allievi: min 5 –max 15  
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 La realizzazione degli interventi deve avere una durata non superiore ai 12 mesi 
continuativi 

 I processi formativi sono finalizzati alla Certificazione delle Competenze 
 Indennità di frequenza oraria di 2,00 euro, da corrispondere obbligatoriamente agli allievi 

che hanno frequentato almeno il 30% delle ore corsuali, in rapporto alle effettive ore di 
presenza risultanti dai registri obbligatori. 

 Indennità di viaggio da corrispondere obbligatoriamente agli allievi, quantificata rispetto 
al tempo medio di viaggio in misura proporzionale all’indennità oraria di frequenza del 
corso (2,00Euro/ora) 
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