
REPUBBLICA ITALIANA 
         Regione Siciliana 
 

     ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 

  
 

                                                      Il Dirigente Generale 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 09.05.1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-
assistenziali in Sicilia; 
VISTA la legge 08.11.2000  n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 
VISTA la legge regionale 31.07.2003 n. 10 riguardante le norme per la tutela e la 
valorizzazione della famiglia; 
VISTA la legge regionale 29.12.2009 n. 13 di autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino 
al 31.03.2010; 
VISTA la legge regionale 01.04.2010 n. 8, di proroga dell'esercizio provvisorio al 30 aprile 
2010; 
VISTA l'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 14 febbraio 
2008 che prevede progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle 
assistenti familiari; 
ACQUISITA la sottoscrizione dell� Anci Sicilia, in rappresentanza dei comuni, sulle linee 
programmatiche; 
VISTO il D.A. n.462 del 03.03.2010, con il quale sono state approvate le schede progetto 
A,B.C e D, contenenti le linee programmatiche di azione rispettivamente dell�intervento in 
favore delle famiglie con quattro o più figli, dell�intervento per il rilancio delle funzioni socio- 
assistenziali dei consultori familiari, dell�intervento per la qualificazione del lavoro delle 
assistenti familiari e dell�intervento in favore di persone non autosufficienti; 
VISTO l'Accordo attuativo dell'Intesa del 14 febbraio 2008, stipulato in data 17.03.2010 tra 
il Dipartimento Nazionale per le Politiche della Famiglia e il Dipartimento Famiglia e 
Politiche Sociali di questo Assessorato; 
VISTA la scheda progetto (Allegato C) del suddetto Accordo attuativo, relativa al 
proseguimento di progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle 
assistenti familiari, con la quale si prevede uno stanziamento complessivo di Euro 
2.100.862,00 di cui Euro 1.909.875,00 a carico del Fondo Nazionale per le Politiche della 
Famiglia ed Euro  190.987,00 a carico del Bilancio Regionale; 
VISTA la nota n. 807 del 19.03.2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in 
attuazione dell�accordo sottoscritto, ed in particolare per gli interventi concernenti 
l�abbattimento delle tariffe delle famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a 
quattro, comunica che in data 17.02.2010 è stato emesso l�apposito titolo di spesa in 
favore della Regione Siciliana e predisposto l�accreditamento nel conto di tesoreria n. 
305982; 
SENTITO il parere dell'Osservatorio Regionale Permanente sulle Famiglie, nella seduta 
del 13.04.2010; 
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RITENUTO pertanto di procedere all�approvazione dell�Avviso Pubblico concernente 
l�attuazione di progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle 
assistenti familiari; 

                                                  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 � Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l�Avviso Pubblico contenente i 
criteri e le modalità per l�attuazione di progetti sperimentali e interventi per la qualificazione 
del lavoro delle assistenti familiari; 
 
Art. 2 � Sono approvati i modelli, allegato 1 e 2, che fanno parte integrante del suddetto 
Avviso Pubblico.  
 
Art. 3 � Con successivo Decreto si provvederà al riparto e all'assegnazione dello 
stanziamento disponibile per l'attuazione dell'intervento, nonché all'impegno delle somme 
da erogare ai Comuni richiedenti. 
 
Art. 4 � Il presente Decreto, comprensivo di tutti gli allegati, sarà trasmesso alla 
Ragioneria Centrale di questo Assessorato ai sensi dell�art. 62 della l.r. 10/1999 e 
successivamente sarà integralmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana e sul sito internet www.regione.sicilia.it/famiglia. 
 
Palermo, lì 30.04.2010 
               
 
   
                                                                                          Il Dirigente Generale 
                                                                                   (F.to Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
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