
A cinque anni di distanza dalla prima proposta di Regione Lombardia per l’istituzione di un Registro 

Regionale che raccogliesse gli Assistenti Familiari qualificati, si è arrivati all’inizio dell’anno 2021 alla 

sua realizzazione. La creazione di questo Registro ha come fine ultimo la possibilità per la famiglia che 

assume un Assistente Familiare regolarmente iscritto di richiedere e ricevere un “Bonus Assistenti     

Familiari” che sarà utilizzato per integrare il pagamento del suo stipendio. Regione Lombardia        

attraverso il suo portale Bandi Online ha istituito questo Registro Regionale che aumenta la visibilità di 

chi cerca lavoro come Assistente Familiare e crea un database di nominativi ai quali le famiglie         

lombarde possono attingere per trovare la figura professionale nel campo dell’Assistenza Familiare più 

consona alle proprie esigenze e poter richiedere in un secondo tempo il “Bonus Assistenti Familiari”. 

L’accesso al portale di Regione Lombardia è possibile solo in tre modalità: SPID (Sistema Pubblico di   

Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Dal 30         

settembre 2021 non sarà più possibile accedere ai servizi di Regione Lombardia utilizzando “Nome utente 

e password”, OTP (One Time Password), SPID livello 1 o altri sistemi. Tale regola non si applica a persone 

che non hanno documenti di identità italiana. Per questi utenti restano valide le modalità di accesso  

a t t u a l i ,  q u i n d i  a n c h e  c o n  u s e r n a m e  e  p a s s w o r d .                                                                               

Per accedere ed iscriversi: www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/registri_albi                                                                    

Il Patronato ACLI di Varese ha stipulato una Convenzione con l’Ambito Territoriale di Sesto Calende.  

Per i cittadini residenti nel suo territorio (Angera, Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Ispra, Mercallo, 

Ranco, Sesto Calende, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate), lo Sportello è    

aperto all’interno del Circolo ACLI di Angera in via A. Piazzi 20 il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.  Questo Sportello è dedicato anche alle famiglie che hanno la necessità di 

ricercare ed assumere questa figura professionale. L’ingresso allo Sportello è possibile solo su                   

appuntamento, ottenibile tramite mail scrivendo a incontralavorodomestico@aclivarese.it o     

chiamando il centralino di Varese allo 0332-286838  

specificando che si richiede l’appuntamento per 

l’iscrizione al Registro Regionale ed in quale Comune si è 

residenti. Gli uffici del Patronato ACLI della provincia di 

Varese sono disponibili su appuntamento per chi ha    

bisogno di affiancamento per l’attivazione del proprio 

SPID, l’identità digitale personale che ormai è             

praticamente indispensabile per effettuare molte       

pratiche documentali. 

Il Registro Regionale per gli  
Assistenti Familiari è aperto!  

Iscriviti anche tu! 


