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• di stabilire che la Commissione Regionale
E.C.M. dura in carica tre anni dalla data di inse-
diamento e ha sede presso l’Assessorato Regio-
nale alle Politiche della Salute;

• di attribuire alla Commissione compiti proposi-
tivi su tutte le attività da porre in essere di cui alla
premessa, nel rispetto dell’art. 14 del D.Lgs.vo n.
229/1999, integrativo dell’art. 16 del D.Lgs. n.
502/1992;

• di corrispondere ai componenti della Commis-
sione Regionale per l’Educazione Continua in
Medicina se ne hanno diritto, le indennità di pre-
senza e il rimborso delle spese, nella misura pre-
vista dall’art. 4 della legge regionale 12 agosto
1981, n. 45.
Di dare mandato al Direttore dell’Organismo

Regionale per la Formazione in Sanità di notificare
il presente provvedimento ai responsabili delle isti-
tuzioni citate nel deliberato, previste per la costitu-
zione della Commissione Regionale E.C.M.

Di riservarsi di individuare con i Documenti
annuali di Indirizzo economico finanziario (DIEF)
le risorse destinate alle attività formative di che trat-
tasi.
- di pubblicare il presente provvedimento sul

B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 21 luglio 2009, n. 1270
D.G.R. n. 2083 del 04.11.2008 - Progetto
R.O.S.A. - Rete Occupazione Servizi Assisten-
ziali - Approvazione Linee Guida per la istitu-
zione e la gestione degli elenchi delle assistenti
familiari. 

L’Assessore alla Solidarietà, di concerto con
l’Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione

Professionale sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Ufficio Politica per le persone e le famiglie e
dall’Ufficio Lavoro, confermata dalle Dirigenti
degli Uffici e dal Dirigente del Servizio Sistema
Integrato Servizi Sociali e del Servizio Lavoro e
Cooperazione e dalla Dirigente del Servizio Forma-
zione, riferisce quanto segue:

Con la deliberazione n. 2083 del 04.11.2008 la
Giunta Regionale ha approvato il piano esecutivo
del progetto R.O.S.A. - Rete Occupazione Servizi
Assistenziali - co-finanziato dal Dipartimento Pari
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri nell’ambito dell’Avviso Pubblico adottato
con decreto del 04.12.2007.

L’obiettivo del progetto è favorire l’emersione
del lavoro non regolare nel settore del lavoro di cura
attraverso un sistema di azioni che da un lato inter-
vengano direttamente sul sostegno alla domanda di
cura (attraverso gli incentivi alle famiglie benefi-
ciarie e il supporto alla sottoscrizione del contratto
di lavoro), dall’altro agiscano indirettamente per:
• approfondire la conoscenza del fenomeno e com-

prenderne le cause che determinano il ricorso al
lavoro nero;

• creare un sistema regolare tra domanda e offerta
di lavoro nel settore del lavoro di cura domici-
liare;

• consentire alle donne lavoratrici di usufruire di
una formazione continua e disegnata sui propri
bisogni professionali;

• creare un sistema che consenta alle donne lavora-
trici di conciliare i tempi di vita e di lavoro con
quelli della propria famiglia;

• garantire una qualità del lavoro di cura attraverso
lo sviluppo di conoscenze e competenze coerenti
con il lavoro di cura domiciliare;

• sviluppare una cooperazione istituzionale regio-
nale capace di sostenere le azioni previste dal
progetto nel tempo attraverso una integrazione
tra politiche del lavoro, della formazione e di
integrazione sociale
In conformità alle previsioni dell’Avviso pub-

blico il progetto regionale contempla le due
seguenti macroaree:
• REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI

LAVORO: Interventi finalizzati a contrastare le
forme di lavoro sommerso nel campo dei lavori
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domiciliari di cura, incentivare la professionaliz-
zazione e la qualificazione del lavoro, espandere
il mercato dei servizi domiciliari di cura. Tali
interventi sono cofinanziati dal Dipartimento
fino ad un massimo del 70% del costo comples-
sivo di progetto;

• ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REGOLA-
RIZZAZIONE: è richiesta la presentazione
un’idea progettuale attinente uno o più ambiti di
intervento per il supporto alle attività di emer-
sione del sommerso, cofinanziata dal soggetto
proponente per la restante parte del budget di
progetto.
Il cronoprogramma approvato con la predetta

deliberazione di Giunta Regionale n. 2083/2008,
prevede che la Regione Puglia, provveda, insieme
al partenariato istituzionale e socio-economico di
progetto, alla definizione di Linee Guida Regionali
per la istituzione e gestione degli elenchi comunali
per le assistenti familiari funzionale all’attivazione
dei servizi istituzionali di incontro domanda -
offerta di servizi di cura da parte delle famiglie
pugliesi.

In data 10.03.2009 si è svolta la riunione di pro-
getto cui hanno preso parte i rappresentanti del par-
tenariato socio-economico, costituito attraverso la
formale adesione degli Enti al progetto:

Amministrazioni Provinciali, Ufficio della Con-
sigliera di Parità della Provincia di Lecce, Ufficio
della Consigliera di Parità Provincia di Taranto,
Presidente della Commissione Regionale Pari
Opportunità, organizzazioni sindacali.

In tale sede sono stati definiti gli elementi costi-
tutivi delle linee guida, nonché gli elementi per la
sperimentazione del profilo per la certificazione
delle competenze delle assistenti familiari finaliz-
zato allo svolgimento del progetto R.O.S.A.

Con successiva nota è stato richiesto ai partner
non presenti all’incontro (ANCI Puglia) di forma-
lizzare le proprie osservazioni alla proposta di prov-
vedimento. Non essendo pervenute osservazioni, il
documento è stato considerato approvato dal parte-
nariato socio-economico ed istituzionale di pro-
getto.

Con il presente provvedimento si propone, per-
tanto, di approvare le “Linee Guida per l’istituzione
e la gestione degli elenchi comunali delle assistenti
familiari” allegato al presente provvedimento per

farne parte integrante e sostanziale e di dare man-
dato alla Cabina di Regia del progetto per gli adem-
pimenti attuativi, con particolare riguardo alla pro-
gettazione e gestione del progetto di informatizza-
zione del servizio.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. 16 novembre 2001 n. 28 e s.m.i:

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sía di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione
rientra tra quelli di competenza della Giunta regio-
nale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. “k” della
Legge regionale n. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta degli
Assessori proponenti;

- viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dalla responsabile di P.O., dalle
Dirigenti d’Ufficio e dai Dirigenti di Servizio;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA

- di approvare le “Linee Guida per l’istituzione e la
gestione degli elenchi comunali delle assistenti
familiari” allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato alla Cabina di Regia del progetto
per gli adempimenti attuativi, con particolare
riguardo alla progettazione e gestione del pro-
getto di informatizzazione del servizio;

- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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