DECRETO N. 16468

Del 24/12/2020

Identificativo Atto n. 657

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'
Oggetto

ATTUAZIONE DELLA DGR 3927 DEL 30 N0VEMBRE 2020 SULLA MODIFICA DELLE
LINEE GUIDA PER L’ISTITUZIONE DEGLI SPORTELLI PER L’ASSISTENZA FAMILIARE E
DEI REGISTRI DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI, DEI CRITERI DI ACCESSO E DELL’ENTITA’
DEL CONTRIBUTO DELLA MISURA BONUS ASSISTENTI FAMILIARI.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
VISTE:
• la l.r. 25 maggio 2015, n. 15 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura
svolto dagli assistenti familiari”;
• la l.r. 7 agosto 2020 n. 18 “Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche
leggi regionali”, ed in particolare l'art. 31, comma 1, lett. a) che ha modificato
l’art. 7 comma 5 della l.r. 15/2015 l’art. 7 comma 5 come segue: ”… dopo le
parole 'economia domestica' sono inserite le seguenti: 'e della lingua italiana' e
le parole 'e gli stranieri devono avere superato il test di lingua italiana di livello
A2, ai sensi della normativa vigente' sono soppresse”.
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura
adottato con D.C.R. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi
dell’area Sociale – Missione 12 – Diritti Sociali, politiche sociali, pari opportunità e
famiglia – lo sviluppo di interventi che consentono alle persone fragili ed alle loro
famiglie il mantenimento o il supporto allo stato di benessere complessivo
mediante anche prestazioni qualificate erogate a domicilio, quali quelle degli
assistenti familiari.
RICHIAMATE:
• la d.g.r. n. 5648/2016 “Approvazione del piano delle azioni regionali e delle
linee guida per l’istituzione degli Sportelli per l’assistenza familiare e dei Registri
territoriali degli assistenti familiari in attuazione della l.r. n. 15/2015”;
• la d.g.r. n. 914/2018 “Sostegno agli sportelli per l'assistenza familiare e istituzione
del "Bonus assistenti familiari" in attuazione della l.r. 15/2015 Interventi a favore
del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”;
• la d.g.r. n. 915/2018 “Applicazione del fattore famiglia lombardo ai sensi della
l.r. 10/2017 – anno 2018”;
• il decreto n. 4597/2019 “Attuazione della l.r. 15/2015: implementazione degli
sportelli informativi e istituzione del “bonus assistenti familiari” a favore delle
persone che necessitano di caregiver professionale. applicazione del fattore
famiglia lombardo (l.r. 10/17) che ha approvato:
o i criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse per avvio/potenziamento degli
sportelli informativi e dei registri territoriali degli assistenti familiari in
attuazione della l.r. 15/2015” - Allegato A;
o l’Avviso Pubblico per l’attuazione della l.r. 15/2015 mediante l’istituzione
del “Bonus Assistenti Familiari” a favore delle persone che necessitano di
caregiver professionale. Applicazione del Fattore Famiglia Lombardo” (LR
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10/17) - Allegato B;
o la domanda di accesso al contributo relativo alla misura “Bonus assistenti
familiari” – Allegato C.
VISTA la d.g.r. n. 3927 del 30 novembre 2020 “Modifica delle “Linee guida per
l’istituzione degli sportelli per l’assistenza familiare e dei registri degli assistenti
familiari” approvate con d.g.r. n. 5648/2016, dei criteri di accesso alla misura e
dell’entità del contributo di cui alla dgr 914/2018 “Nuove determinazioni in merito
alla sperimentazione dell’indicatore sintetico “fattore famiglia lombardo”, che ha:
• modificato, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 18/2020, i requisiti per
l’iscrizione al registro indicati nelle “Linee Guida per l’istituzione degli sportelli per
l’assistenza familiare e dei registri degli assistenti familiari” di cui alla dgr 5648/ 2016
- allegato A --paragrafo 2 Registri, al punto 2.2. Iscrizione al registro – prevedendo
che i cittadini stranieri, per attestare la conoscenza della lingua italiana, devono
aver conseguito in Italia il diploma di scuola secondaria di primo grado oppure
presentare un'auto-dichiarazione con cui attestare un livello di conoscenza
adeguato alle mansioni da svolgere in qualità di Assistente Familiare;
• modificato i criteri di accesso alla misura “Bonus Assistenti familiari” e l’entità del
contributo di cui all’allegato B della dgr n. 914/2018, come segue:
- ISEE < = 25.000 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore
al 60% delle spese sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare,
pari a 2.400 €;
- ISEE > 25.000 € e <= 35.000 €: tetto massimo di contributo riconoscibile,
non superiore al 60% delle spese sostenute per la retribuzione dell’assistente
familiare;
• sospeso la sperimentazione dell’indicatore sintetico
Lombardo” (L.R. n. 10/2017) di cui alla d.g.r. n. 915/2018.

“Fattore

Famiglia

PRESO ATTO che la stessa d.g.r. n. 3927/2020 ha dato mandato alla Direzione
Generale competente di adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione della
stessa delibera ha demandato a successivi provvedimenti della competente
Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità
l’attuazione di quanto previsto nella citata deliberazione.
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’approvazione dei sottoelencati
allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• ALLEGATO A - Criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse per
avvio/potenziamento degli sportelli informativi e dei registri territoriali degli
assistenti familiari in attuazione della l.r. 15/2015;
• ALLEGATO B - Modifiche all'Avviso Pubblico per l'attuazione della l.r. 15/2015
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mediante l'istituzione del “Bonus Assistenti Familiari” a favore delle persone che
necessitano di caregiver professionale. Applicazione del Fattore Famiglia
Lombardo, approvato con decreto n. 4597/2019;
•
ALLEGATO C - Domanda di accesso al contributo relativo alla misura “Bonus
Assistenti Familiari”,
•
ALLEGATO D - Format relativo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione
della conoscenza di base della lingua italiana.
PRESO ATTO del testo aggiornato delle “Linee Guida per l’istituzione degli sportelli
per l’assistenza familiare e dei registri degli assistenti familiari” approvate con d.g.r.
n. 5648/2016 e modificate con d.g.r. 3927/2020 di cui all’ALLEGATO 1.
DATO ATTO che viene sospesa la sperimentazione dell’indicatore sintetico “Fattore
Famiglia Lombardo” (L.R. n. 10/2017) di cui alla d.g.r. n. 915/2018.
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.
DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione bandi.
RICHIAMATE la l.r. 20/2008 nonché i primi Provvedimenti relativi all’assetto
organizzativo della Giunta Regionale dell’XI Legislatura con i quali:
• è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia,
Genitorialità e Pari Opportunità;
• è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Innovazione Sociale
a Marta Giovanna Corradini per le materie oggetto del presente
provvedimento;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:
1. di procedere con l’approvazione dei sottoelencati allegati, quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• ALLEGATO A - Criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse per
avvio/potenziamento degli sportelli informativi e dei registri territoriali degli
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assistenti familiari in attuazione della l.r. 15/2015;
• ALLEGATO B – Modifiche all'Avviso Pubblico per l'attuazione della l.r. 15/2015
mediante l'istituzione del “Bonus Assistenti Familiari” a favore delle persone che
necessitano di caregiver professionale. Applicazione del Fattore Famiglia
Lombardo,approvato con decreto n. 4597/2019;
• ALLEGATO C - Domanda di accesso al contributo relativo alla misura “Bonus
Assistenti Familiari”,
• ALLEGATO D - Format relativo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione della
conoscenza di base della lingua italiana;
2. di prendere atto del testo aggiornato delle “Linee Guida per l’istituzione degli
sportelli per l’assistenza familiare e dei registri degli assistenti familiari” approvate
con d.g.r. n. 5648/2016 e modificate con d.g.r. 3927/2020 di cui all’ALLEGATO 1;
3. di dare atto che la sperimentazione dell’indicatore sintetico “Fattore Famiglia
Lombardo” (L.R. n. 10/2017) di cui alla d.g.r. n. 915/2018 viene sospesa;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it - sezione Bandi.

LA DIRIGENTE
MARTA GIOVANNA CORRADINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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