
COPIA
N° 141 di Registro

GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO

Verbale delle deliberazioni adottate
nella seduta del 07/06/2011

OGGETTO: REGISTRO PUBBLICO PROVINCIALE ASSISTENTI F AMILIARI -
ISTITUZIONE.  LINEE GUIDA - APPROVAZIONE

L’anno duemilaundici, il giorno sette, del mese di Giugno, alle ore
10:00, nella sede della Provincia, si riunisce la G iunta Provinciale che,
previo accertamento da parte del Presidente della l egalità dell’adunanza e
dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del
giorno, con l’intervento dei Signori:

NAVA DANIELE Presidente Presente
FORMENTI ANTONELLO Vice Presidente Assente
BENEDETTI MARCO Assessore Presente
BEZZI GIANLUCA Assessore Presente
CONRATER ANTONIO Assessore Assente
DADATI FABIO Assessore Presente
DE POI FRANCO Assessore Presente
ROSSI ANTONIO Assessore Assente
SIGNORELLI CARLO Assessore Presente
SIMONETTI STEFANO Assessore Presente
TETI LUCA Assessore Assente

TOTALE 7

Presiede l’adunanza Daniele Nava

Partecipa il Segretario Generale Amedeo Bianchi.



OGGETTO: REGISTRO PUBBLICO PROVINCIALE ASSISTENTI F AMILIARI -
ISTITUZIONE.  LINEE GUIDA - APPROVAZIONE

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la delibera di Consiglio n. 3 del 17/01/2011, con la quale è stato approvato
il bilancio preventivo 2011;

DATO ATTO che il Centro Risorse Donne, attivo dal 2004, è un servizio ad
integrazione dei Centri per l’Impiego, finalizzato a favorire l’occupazione femminile
attraverso azioni specifiche di accoglienza, orientamento e bilanci di competenze,
supporto all’inserimento lavorativo.
Il Centro Risorse svolge inoltre, su segnalazione del Centro Impiego, i colloqui
obbligatori di informazione e orientamento previsti dal Decreto Lgs. 181/2000;

RILEVATO che il numero degli utenti del servizio, negli ultimi anni, è cresciuto in
modo esponenziale, superando, nei due ultimi anni di attività, il migliaio di unità;

RILEVATO altresì che la motivazione principale alla base di questo crescente
afflusso di utenti, è da ricercare principalmente nell’introduzione di un nuovo
servizio di matching domanda-offerta tra le famiglie che necessitano varie forme di
assistenza (badanti e colf) e le donne in cerca di occupazione nel campo dei
servizi di cura;

RISCONTRATO che, a fronte di questa esigenza, emerge la necessità di
un’offerta territoriale di servizi di qualità al fine anche di evitare possibili fenomeni
distorsivi del mercato del lavoro quali lavoro irregolare, lavoro nero, sfruttamento
della manodopera soprattutto straniera;

EVIDENZIATA quindi la necessità di consolidare la gestione di questo servizio,
che si sta rivelando particolarmente apprezzato dalle famiglie del territorio, nel
modo più efficiente possibile, anche in considerazione delle particolarità che esso
assume e che si possono così sintetizzare:

1. Il carattere fiduciario del rapporto di lavoro che richiede un’elevata
professionalità nella gestione dell’intermediazione e della selezione;

2. La particolare natura del datore di lavoro- famiglia, dal momento che la
famiglia non ha la strutturazione dell’impresa, è senza scopo di lucro e si
avvale di un lavoratore dipendente per soddisfare un bisogno spesso
urgente di assistenza e di cura;

3. La necessità di favorire la crescita professionale delle assistenti familiari,
così da definire in modo chiaro una “professionalità” altrimenti vissuta
come ripiego.

4. La professionalità richiesta è stata definita da Regione Lombardia
attraverso il profilo dell’Assistente Familiare previsto nel QRSP Quadro
regionale degli Standard Professionali che ha stabilito il profilo
dell’assistente familiare (DDUO 1712/2008 n. 15243);

CONDIVISA quindi la necessità di procedere all’istituzione di un Registro Pubblico
provinciale delle assistenti familiari, dando atto che tale iniziativa è stata
concordata con i seguenti enti  a vario titolo coinvolti nell’iniziativa: Comune di



Lecco - Servizio Anziani, ASL di Lecco - Uffici di Piano di Lecco, Merate e
Bellano, Servizio di assistenza domiciliare, CGIL, CISL, UIL, Caritas e Acli Uffici
immigrati;

VISTE le Linee Guida per la gestione del Registro Pubblico provinciale assistenti
familiari, nel testo che si allega (all. 1) quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, concordato e condiviso con i sopraccitati enti nel corso delle riunioni
in data 16 febbraio e 13 aprile 2011 come da verbali depositati agli atti;

DATO ATTO che il Settore Formazione Professionale, Istruzione e Lavoro ha già
attivato percorsi di formazione per assistenti familiari ai sensi del D.d.u.o. della
Regione Lombardia del 17/12/2008 n. 15243, precisamente:

- Prima edizione (ore effettuate 160, periodo di realizzazione
ottobre/dicembre2009, allievi partecipanti 22)

- Seconda edizione in fase di conclusione: (ore previste totali 160, 17 allievi
partecipanti);

INFORMATA la Giunta Provinciale nella seduta del 9 novembre 2010;

VISTI:
- La Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22
- D.d.u.o n. 8486 del 30/07/2008 “Adozione del Quadro regionale degli

standard professionali”
- D.d.u.o. n. 15243 del 17/12/2008 “Indicazioni regionali per percorsi di

assistente familiare”

A voti unanimi, favorevoli espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1. Di istituire il Registro Pubblico provinciale delle assistenti fami liari
quale strumento per la qualificazione e il supporto al profilo professionale
dell’assistente familiare e per favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro nel settore.

2. Di approvare le Linee Guida nel testo che si allega, quale parte integrante e
sostanziale (all. 1).

3. Di demandare al Dirigente del Settore Formazione professionale,
Istruzione, Lavoro, l’adozione dei relativi atti conseguenti.

4. Di dare atto che l’attuazione del suddetto “Registro Pubblico Provinciale
Assistenti Familiari” tiene conto della compatibilità finanziaria della
programmazione 2011/2013.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

       F.to  DANIELE NAVA F.to   AMEDEO BIANCHI

� Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il
________________ , ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs.
n.267/2000;

� Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. n.267/2000;

        N°_______________ di Reg.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia dal ____________09/06/2011_____________ al
_______24/06/2011__________ , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto
Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente
deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari a’ sensi dell’art. 125 del
Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Lecco, lì 09/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP

PROTOCOLLO E ARCHIVIO I.C.T.
 F.to Luciana Rondalli

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Lecco, lì __________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP

PROTOCOLLO E ARCHIVIO
  Luciana Rondalli


