Accreditamento degli Operatori Individuali
(Assistenti Familiari/Badanti)
l.r. 82/2009 e s.m.i
Quando
L'accreditamento è obbligatorio quando la famiglia
riceve un contributo pubblico
(per es.: assistenza domiciliare indiretta contributo
badante - servizi finanziati dal POR-FSE - progetto
regionale Pronto Badante...)
A chi, come...
L'operatore individuale presenta l'istanza di
accreditamento al Comune dove è domiciliato
esclusivamente per via telematica all'indirizzo
http://www.suap.toscana.it/star
Occorre essere in possesso di CNS o CIE o SPID e
certificato di firma digitale
L'operatore individuale può delegare o avvalersi
della procura speciale per la compilazione e/o
trasmissione dell'istanza
Cosa è richiesto
L'operatore individuale deve essere in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
- rapporto di lavoro in corso in campo assistenziale
comprovato dall'iscrizione all'INPS
- aver maturato una esperienza professionale in
campo assistenziale di almeno 3 mesi comprovata
dall'iscrizione all'INPS
- attestato di formazione in campo assistenziale

TRADUZIONE
Accreditation of single Operators (Family Assistants
/ Nannies)
l.r. 82/2009 and subsequent amendments
When ?
Accreditation is mandatory when the family
receives a public grant
(for example: indirect home assistance carer
contribution - services financed by the POR-FSE Pronto Badante regional project ...)
How
The single operator provides the application for
accreditation to the Municipality where he/she is
based, by electronic means at the address
http://www.suap.toscana.it/star
It is necessary to have a CNS or CIE or SPID and a
digital signature certificate
The individual operator can delegate or make use of
the “Special power of Attorney” for the compilation
and / or transmission of the application
Requirements
The single operator must have at least one of the
following requirements:
- employment relationship in progress in the
assistance field, proven by registration with INPS
- have gained a professional experience in the field
of assistance of at least 3 months proven by
registration with INPS
- certificate of training in the assistance field

Pagamento oneri per la trasmissione dell'istanza

Validità
L'accreditamento è valido su tutto il territorio
regionale. L'operatore individuale accreditato resta
tale fino alla rinuncia e/o alla cancellazione per
mancanza di requisiti

Payment of charges for the transmission of the
application
Validity
Accreditation is valid in the regional area. The
accredited individual operator remains such until
withdrawal and / or cancellation due to lack of
requirements

