
D.D.G. n. > /S6

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA.DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione e le relative norme di attuazione;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19;
VISTO il Decreto Presidenziale 5/12/2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione
del Titolo II della Legge regionale 16/12/2008, n.19, recante "Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il D.D.G. n. 1198 del 10 giugno 2010 con il quale è stata riorganizzata
l'articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali, Area, Servizi, Unità Operative, di Staff e di Monitoraggio;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 370 del 28.06.2010, pubblicato in GURS 9 luglio n. 31;
VISTI i DD.DD.GG. nn. 1941 del 17.09.2010, 2147 del 22.10.2010 e 324 del 24.03.2011
con i quali sono state apportate modifiche e/o integrazioni al su citato Decreto n. 1198/1 C;
VISTA la legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 9 maggio1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-
assistenziali in Sicilia;
VISTA la legge 8.11.2000, n. 328 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali';
VISTO il D.P. 4.11.2002- Linee guida per l'attuazione della Legge 328/2000 in Sicilia
(G.U.R.S. n. 53 del 22.11.2002);
VISTA la L.R. 31.7.2003, n. 10, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della
famiglia";
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.L;
VISTO l'Accordo attuativo dell'Intesa dei 20 settembre 2007 tra il Governo, le Regioni e gli
enti locali concernente, tra l'altro, la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari
sottoscritto il 29 novembre 2007 tra il Dipartimento Nazionale per le Politiche della
Famiglia, il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, che nel quadro degli interventi a
sostegno della famiglia ha previsto la realizzazione di uno specifico progetto per la
"Sperimentazione di interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari"
(allegato C al medesimo Accordo);
VISTA l'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 14 febbraio
2008, in cui si convengono gli indirizzi per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche
Familiari anche con la previsione di iniziative sperimentali innovative finalizzate a!la
qualificazione degli assistenti familiari;
VISTO l'Accordo attuativo dell'Intesa del 14 febbraio 2008, stipulato il 17 marzo 2010 tra il
Dipartimento Nazionale per le Politiche della Famiglia e questo Dipartimento, relativo al
proseguimento dei progetti sperimentali per la qualificazione degli assistenti familiari;



VISTO il D.A. 462 del 3 marzo 2010 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le linee
programmatiche relative ai proseguimento dell'intervento sperimentale relativo alla
qualificazione delle assistenti familiari;
CONSIDERATO che a seguito del D.D.G. 885 del 30 aprile 2010 sono stati realizzati i
progetti sperimentali per la qualificazione degli assistenti familiari di cui alle predette intese
con il Dipartimento Nazionale per le Politiche della Famiglia;
VISTO il Decreto n. 807 del 22 aprile 2010 (GURS n. 21, parte I dei 30.04.2010)
dell'Assessore prò tempore, che ha istituito il Registro pubblico degli assistenti familiari e
ha stabilito i requisiti per l'iscrizione nello stesso Registro;
VISTO il Decreto n. 1922 del 20 ottobre 2011 (GURS n. 47, parte I, dell'11.11.2011) del
Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale si
approva il modello di istanza di iscrizione nel Registro pubblico regionale degli assistenti
familiari e relative modalità di cancellazione;
CONSIDERATO che in fase di prima applicazione, ai sensi dell'ari. 2, ultimo comma del
predetto D.A. n. 807 del 22.04.2010, sono pervenute, a seguito della sua pubblicazione
sulla GURS, richieste di iscrizione al Registro;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione de! Decreto n. 1922 del 20 ottobre
2011 (GURS n. 47, parte I, dell'11.11.2011) del Dirigente Generale del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale si approva il modello di istanza di iscrizione
nel Registro pubblico regionale degli assistenti familiari e relative modalità di
cancellazione, sono state perfezionate le istanze di iscrizione precedentemente inoltrate
nonché sono pervenute nuove istanze di iscrizione;

D E C R E T A

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato il Registro pubblico regionale
degli assistenti familiari, come contenuto nell'allegato "A" che fa parte integrante del
presente Decreto.

Art. 2 - Le domande di iscrizione al Registro che perverranno successivamente alla data
del presente decreto, nonché quelle già pervenute e che saranno regolarizzate
successivamente alla data del presente decreto, saranno considerate utilmente
costituendo ampliamento del Registro, progressivamente aggiornato, che sarà
consumabile sul sito www.regione.sicilia.it/famiglia, ai sensi della L.R. 5/2011 .

Art. 3 - II presente Decreto sarà integralmente pubblicato nel sito istituzionale
www.regione.sicilia.it/famiglia e della sua pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 2 3 fllC. 201!

onerale


