
REGIONE TOSCANA SETTORE FSE E SISTEMA DELLA FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO

REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI (RRFP)

DETTAGLIO SCHEDA FIGURA PROFESSIONALE

 

Denominazione Figura Addetto all'assistenza di base (446)

Settori di riferimento servizi socio- sanitari (42)

Ambito di attività produzione di beni e servizi

Livello di complessità gruppo-livello A

Descrizione

Operatore del settore socio- assistenziale, la cui attività è indirizzata a mantenere e/o recuperare il
benessere psico- fisico di soggetti fragili, caratterizzati da parziale o totale perdita di autonomia,
assistendoli nelle diverse attività di vita quotidiana (ADL) e aiutandoli nell'espletamento delle sue
funzioni personali essenziali. Adotta tecniche operative che promuovano la partecipazione
dell'assistito e salvaguardino il mantenimento delle sue capacità. Si occupa anche della cura e della
gestione dell'ambiente di vita (domicilio, stanza di degenza) ed accompagna la persona all'esterno
per l'accesso ai servizi territoriali e alle risorse del territorio, al fine di ridurne i rischi di isolamento e
di emarginazione. Svolge la propria attività in base a criteri di bassa discrezionalità e alta
riproducibilità in affiancamento a diverse figure professionali sia sociali (es. Animatore) sia sanitarie
(Infermiere, Fisioterapista, etc.), agendo in base alle competenze acquisite e in applicazione dei
piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e sociale responsabile del
processo assistenziale. La sua attività si svolge in servizi assistenziali e socio-sanitari a ciclo diurno
o residenziale: il suo piano di lavoro è definito dalle figure dell'Equipe Multiprofessionale (Infermiere,
Fisioterapista, Animatore) ed è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi del piano personalizzato
elaborato nella struttura. Nei servizi domiciliari, adotta il piano di lavoro definito dal proprio
Responsabile in base agli obiettivi contenuti nel Piano Assistenziale Personalizzato dell'utente
definito dai competenti Servizi Socio- sanitari, promuovendo la partecipazione del caregiver
(familiare o assistente) e/o di altre risorse volontarie del territorio

Contesto di esercizio

Tipologia Rapporti di lavoro
Solitamente la figura opera in qualità di dipendente di imprese non profit o profit che operano nel
settore socio- sanitario, o come socio lavoratore di una cooperativa sociale. A tale figura possono
applicarsi tutte le tipologie di rapporto di lavoro previste dalla normativa: subordinato, autonomo, a
collaborazione

Collocazione contrattuale
Se il rapporto di lavoro è subordinato, il livello contrattuale della figura è indicato nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Negli altri casi, i contratti prevalentemente usati sono:
contratto di lavoro a progetto, prestazione occasionale

Collocazione organizzativa
A seconda del contesto operativo in cui si trova ad operare, la figura svolge il proprio lavoro in base
alle indicazioni del Responsabile del servizio e/o delle figure dell'Equipe Multiprofessionale che ha in
carico il progetto assistenziale dell'utente, adattando le prestazioni da erogare in base al suo livello
di autonomia dell'utente e sollecitando la sua partecipazione alle attività

Opportunità sul mercato del lavoro

Il settore socio- sanitario offre all'operatore Addetto all'assistenza di base interessanti spazi
occupazionali, data l'obbligatoria previsione di tale figura professionale all'interno di strutture/servizi
socio- educativi, assistenziali e socio- sanitari. Le realtà lavorative principali in cui opera sono:
servizi residenziali e semiresidenziali per anziani fragili o non autosufficienti o persone disabili;
servizi socio- educativi residenziali o semiresidenziali per minori; servizi domiciliari di assistenza
sociale o integrata

Percorsi formativi
La professionalità si forma attraverso il canale della formazione professionale regionale dopo
l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione. L'attestazione di frequenza al corso di Formazione
Obbligatoria per Assistenti Familiari permette il riconoscimento di crediti formativi in ingresso al
percorso formativo riferito alla figura in oggetto

Indici di conversione

Sistemi di classificazione a fini statistici

ISCO 1988
513 - PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS - 5133 - Home-based personal care workers

513 - PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS - 5132 - Institution-based personal care
workers

ISTAT Professioni (CP2011)
5.4.4.3.0 - Addetti all'assistenza personale

5.4.4.1.0 - Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie

5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

ATECO 2007
87.10.00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Sistemi di classificazione e repertori di descrizione

Unioncamere EXCELSIOR 30.04.06 - Addetti dell assistenza socio-sanitaria

Repertorio Professioni ISFOL

Repertorio EBNA



ELENCO AREE DI ATTIVITA'

 

Repertorio ENFEA

Repertorio OBNF

Repertorio nazionale delle figure per
i percorsi I.F.T.S

Repertori regionali per la
Formazione professionale

Fonti documentarie

DENOMINAZIONE ADA Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all'integrazione sociale

Descrizione della performance Attivare interventi di vigilanza e di relazione con l'assistito volti a proteggere il suo stato di debolezza
psico- fisica e promuovere attività di relazione sociale

UC 1193

Capacità
Aiutare l'assistito nel processo di rieducazione e reintegrazione alla vita sociale e familiare,
assecondando e incoraggiando la sua partecipazione a iniziative di incontro e relazione con
l'esterno

Capacità Ascoltare la persona, anche nelle sue comunicazioni auto-narrative, rispondendo alle sue esplicite o
indirette richieste di relazione

Capacità
Attivare relazioni e comunicazioni di aiuto con l'utente, la famiglia e i servizi socio- sanitari
competenti, allo scopo di favorire l'integrazione sociale e il mantenimento e recupero dell'identità
personale

Capacità Fornire informazioni e sostegno per attivare prestazioni ed interventi connessi ai diritti di cittadinanza

Capacità Interagire con la persona, in modo da stimolarla e attivarne le facoltà mnemoniche

Capacità Orientare ed accompagnare l'utente ai servizi socio-assistenziali con particolare riferimento
all'organizzazione territoriale degli stessi

Capacità Realizzare interventi che promuovono l'autosufficienza della persona nelle sue attività quotidiane
(semplici terapie occupazionali), favorendo la sua auto-stima

Capacità Supportare la persona nelle occasioni di incontro e relazione sociale, anche fuori dal contesto
domestico, in modo da mantenere attiva la sua relazione e il suo interesse con il mondo esterno

Capacità Valutare il proprio lavoro e rilevare i bisogni di sviluppo di competenze per un continuo
miglioramento professionale

Conoscenza
Elementi base di tecniche di ascolto e comunicazione per stabilire un'appropriata relazione con
l'assistito, in particolare con persone affette da demenza senile, di tipo alzheimer o soggette ad altre
disabilità cognitive

Conoscenza Elementi di psicologia relazionale, con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza,
per approcciarsi con adeguate modalità alle richieste e alle manifestazioni espresse dall'utente

Conoscenza Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei servizi pubblici al fine di effettuare gli
accompagnamenti dell'utenza al disbrigo di pratiche e commissioni

Conoscenza Metodi e tecniche di rilevazione della toponomastica del territorio e relativi servizi di trasporto per
compiere assieme all'assistito i necessari spostamenti

Conoscenza
Nozioni di economia familiare e di organizzazione delle attività domestiche, della rete dei servizi
territoriali e di emergenza per effettuare i necessari spostamenti utili al disbrigo di pratiche e
commissioni e alla gestione del budget familiare

Conoscenza Nozioni elementari di relazione e comunicazione per stabilire un clima cordiale e equilibratamente
amicale con la persona

Conoscenza Principali risorse della comunità territoriale: associazioni di promozione sociale, cooperative sociali,
volontariato ed altre forme di associazionismo

Conoscenza
Tecniche di relazione, comunicazione e socializzazione per stabilire un clima cordiale e amicale
stimolando la collaborazione con la persona, la famiglia e la rete dei servizi territoriali, attraverso una
corretta analisi del contesto familiare e sociale

DENOMINAZIONE ADA Assistenza all'utente nello svolgimento delle ADL/IADL

Descrizione della performance Assistere la persona nella cura del proprio corpo in ordine a necessità di igiene personale, corretta
alimentazione e mantenimento delle possibili autonomie funzionali

UC 1191



Capacità Aiutare l'utente nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature e all'assunzione
di posture corrette

Capacità Assistere l'utente nella cura dell'igiene personale, favorendo il suo benessere e la sua auto-stima

Capacità Assistere la persona nelle operazioni di vestizione, con attenzione all'appropriatezza del contesto
entro cui è portato a muoversi (camera da letto, soggiorno, ambienti esterni)

Capacità
Assistere la persona, in particolare non autosufficiente e allettata, in attività quotidiane, di igiene
personale e nella corretta assunzione delle medicine prescritte e rilevare con prontezza situazioni di
criticità nelle condizioni psico- fisiche della persona assistita segnalandole ai familiari e/o al medico

Capacità Attuare interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza ed assenza delle figure sanitarie
competenti, rispettando rigorosamente i limiti delle proprie attività autorizzate

Capacità Controllare l'efficacia di eventuali terapie in atto e dei farmaci assunti, in modo da trasmettere le
necessarie informazioni ai parenti e/o al medico che sovrintende alle prescrizioni

Capacità Gestire le azioni previste nel progetto individualizzato dei servizi territoriali, collaborando con le
figure professionali socio- sanitarie che hanno in carico il soggetto assistito

Capacità Leggere i reali bisogni della persona all'interno dello spazio abitativo e in relazione alle sue
condizioni  psico-fisiche

Capacità Provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella/carrozzella

Capacità Utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio

Conoscenza Diritti e doveri dei soggetti coinvolti (assistente familiare, persona assistita e familiari) e condizione
giuridica degli stranieri in Italia

Conoscenza Elementi di anatomia e fisiologia e concetti di base di igiene ambientale e di cura della persona per
garantire gli adeguati standard di salubrità delle unità di vita e il benessere dell'assistito

Conoscenza Elementi di diritto del lavoro, antidiscriminazione e CCNL Colf  per la tutela dei propri diritti sul luogo
di lavoro

Conoscenza Modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generici e specifici relativi
all'utente

Conoscenza
Nozioni e tecniche per riconoscere un'emergenza sanitaria, allertare le figure preposte e/o allertare il
sistema di pronto soccorso ed attuare gli interventi di primo soccorso, rispettando rigorosamente i
limiti delle proprie attività autorizzate

Conoscenza Nozioni generali di igiene e profilassi volte a garantire il necessario stato di benessere, pulizia e
salute dell'assistito

Conoscenza Nozioni sulla disabilità, malattie invalidanti e patologie frequenti negli anziani, allo scopo di prestare
le adeguate cure all'assistito

Conoscenza Procedure e tecniche standard per dispensare cure igieniche allo scopo di garantire un appropriato
livello assistenziale di base

Conoscenza Tecniche e modalità per lo spostamento, il sollevamento e la postura della persona parzialmente
autonoma o inferma, funzionali a evitare danni e/o infortuni all'utente e allo stesso addetto

Conoscenza Tipologie di utenti e principali patologie fisiche, psichiche e sociali al fine di individuare l'intervento di
aiuto e personalizzare il servizio

DENOMINAZIONE ADA Gestione e supporto nella preparazione e somministrazione dei pasti e supporto alla corretta
alimentazione

Descrizione della performance Preparare e somministrare i pasti secondo i gusti dell'assistito e le eventuali indicazioni dietetiche
mediche e/o dei familiari

UC 1192

Capacità
Comprendere le informazioni su eventuali piani dietetici prescritti all'assistito, dosando gli alimenti
secondo le indicazioni del dietologo e/o dei familiari e rispettando puntualmente le disposizioni
contenute nel piano di alimentazione

Capacità Controllare il corretto stato di conservazione degli alimenti e le loro scadenze, assicurandosi della
adeguata qualità dei piatti in preparazione

Capacità Effettuare la spesa, preparare i pasti e applicare appropriate tecniche di cottura e di
somministrazione del cibo all'assistito per garantire un'adeguata alimentazione

Capacità Preparare la persona nell'assunzione dei cibi (posizionarla correttamente, lavargli le mani, mettere il
bavaglio...)

Capacità Utilizzare tecniche per la somministrazione dei cibi differenziate secondo la patologia dell'assistito

Conoscenza Caratteristiche e modalità di conservazione dei prodotti alimentari per offrire una somministrazione
degli alimenti organoletticamente corretta



Conoscenza Concetti di base dell'igiene alimentare per garantire una alimentazione sicura e protetta all'assistito

Conoscenza Elementi di base di dietetica, con riferimento alle tradizioni alimentari locali e di igiene degli alimenti,
per evitare una somministrazione impropria e potenzialmente nociva all'assistito

Conoscenza Norme generali sull'uso degli elettrodomestici e sulla sicurezza domestica per evitare l'insorgere di
infortuni per l'addetto e l'assistito

Conoscenza Strumenti e modalità per la dosatura degli alimenti per garantire appropriate quantità e qualità dei
piatti somministrati

DENOMINAZIONE ADA Intervento di supporto nella cura e gestione dell'igiene, del comfort e della sicurezza nell'ambiente
domestico- alberghiero

Descrizione della performance Gestire e supportare l'assistito per tutte le attività quotidiane di prima necessità volte a promuovere
l'autonomia di vita e il soddisfacimento di bisogni semplici

UC 1190

Capacità Attuare interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza ed assenza delle figure sanitarie
competenti, rispettando rigorosamente i limiti delle proprie attività autorizzate

Capacità Effettuare commissioni per conto dell'assistito (disbrigo semplici pratiche burocratiche, spese
alimentari, acquisti personali), rispettando le sue indicazioni e le sue preferenze

Capacità Gestire piccole somme di denaro per conto dell'assistito e/o su indicazione dei familiari, favorendo
un reciproco rapporto di fiducia e di affidabilità

Capacità Lavare e stirare indumenti e biancheria, rispettando i necessari accorgimenti volti al loro buon
mantenimento

Capacità Pulire e riordinare la stanza di degenza e controllarne il microclima, supportando l'utente nel
personalizzare e mantenere decorosa e idonea l'unità di vita

Capacità
Pulire e riordinare stanze ed arredi nel rispetto delle norme di igiene ambientale, in modo da offrire
un decoroso e idoneo mantenimento dell'unità di vita della persona e rilevare con prontezza
eventuali rischi presenti nell'ambiente domiciliare, segnalandoli ai familiari e/o ai servizi sociali
competenti

Capacità Utilizzare modalità, materiali e strumenti per una corretta disinfezione, sterilizzazione dei presidi
sanitari e per la manutenzione di base degli ausili presenti a domicilio

Conoscenza Caratteristiche generali e di uso di prodotti di pulizia ed elettrodomestici per garantire un appropriato
impiego del materiale e della strumentazione necessaria

Conoscenza Elementi base per l'approvvigionamento domestico per consentire una gestione ottimale della spesa
ed evitare inutili sprechi

Conoscenza Elementi di base di igiene ambientale per garantire lo stato di benessere dell'assistito

Conoscenza Modalità di lavaggio e stiratura dei capi di abbigliamento per evitare di danneggiarli o infeltrirne i
tessuti

Conoscenza
Nozioni di economia familiare e di organizzazione delle attività domestiche, della rete dei servizi
territoriali e di emergenza per effettuare i necessari spostamenti utili al disbrigo di pratiche e
commissioni e alla gestione del budget familiare

Conoscenza Semplici procedure per la prevenzione contro gli incidenti domestici per evitare di incorrere in
infortuni nel contesto domiciliare e tecniche di primo soccorso e gestione di emergenze

DENOMINAZIONE ADA Supporto nella gestione del piano assistenziale personalizzato

Descrizione della performance Agire  il proprio ruolo, posizionandosi all'interno della struttura organizzativa e/o del servizio e
collaborare con l'equipe assistenziale nella gestione del piano personalizzato

UC 1940

Capacità Gestire le azioni previste nel progetto individualizzato dei servizi territoriali, collaborando con le
figure professionali socio- sanitarie che hanno in carico il soggetto assistito

Capacità Partecipare alla rilevazione dei bisogni dell'utente, favorendo le sue richieste di legittima attenzione
ed ascolto

Capacità Partecipare alla verifica del piano assistenziale, contribuendo alla valutazione dell'efficacia del piano
assistenziale individualizzato

Capacità
Prestare attenzione al vissuto emotivo durante lo svolgimento dell'attività assistenziale al fine di
rilevare eventuali situazioni di stress e individuare, assieme al proprio responsabile, eventuali misure
preventive all'insorgenza del burnout

Capacità Relazionare alle figure professionali che hanno il compito di elaborare e verificare il piano
assistenziale individualizzato quanto osservato durante lo svolgimento delle attività assistenziali



Capacità Valutare il proprio lavoro e rilevare i bisogni di sviluppo di competenze per un continuo
miglioramento professionale

Conoscenza Elementi di diritto del lavoro, Contratti Nazionali Collettivi del settore socio-sanitario e per il lavoro
domestico, elementi di legislazione sull'immigrazione

Conoscenza Elementi di etica per le professioni sociali e sanitarie, elementi normativi sulla tutela dei diritti delle
persone assistite e della privacy

Conoscenza Elementi di legislazione sociale e sanitaria nazionale e regionale e organizzazione e funzionamento
dei servizi socio- sanitari

Conoscenza Elementi di psicologia sociale per favorire la partecipazione attiva e collaborante al gruppo di lavoro
(ruoli, funzioni, dinamiche)

Conoscenza Metodologia del lavoro sociale e sanitario: fasi di elaborazione di progetti di intervento, strumenti di
programmazione, monitoraggio e verifica

Conoscenza Normativa sulla sicurezza ed elementi di psicologia del lavoro per la gestione dello stress e la
prevenzione del burnout

Conoscenza Nozione di salute e di bisogno e modelli per la valutazione dei bisogni (ICF, VMD, ecc.)


