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Servizio Famiglia, infanzia, adolescenza e giovani 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2299  DEL  29/03/2012 

 
 
 

OGGETTO:   Approvazione dell’elenco regionale "Family Help" conseguente all’avviso 
regionale (DD 8480 del 28/07/2011) e in attuazione del progetto regionale 
di cui alla Convezione con il Dipartimento per le pari opportunità e la 
Regione Umbria approvata con DGR 1779 del 6/12/2010.   

 
 
 
 
 
Il Dirigente di Servizio: Dr. Amedeo Di Filippo 
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Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista  la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;  
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta; 
Vista la D.G.R. n. 1279 del 20/09/2010 con la quale è stato approvato il programma attuativo 
relativo agli interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi 
dell’art. 3, comma 8, lett. c, della Intesa in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, 
Province Autonome ed Enti locali, del 29 aprile 2009, contenente n. 2 progetti di cui uno 
denominato “Progetto sperimentale Family Help (famiglie/persone in aiuto al lavoro di cura, a 
sostegno dei compiti familiari)” ; 
Vista  la successiva D.G.R. n. 1779 del 6/12/2010 con la quale è stata approvata la 
Convenzione fra Dipartimento per le pari opportunità e la Regione Umbria (come previsto 
dall’art. 6 dell’Intesa CU 29 aprile 2010) avente per oggetto la disciplina per il perseguimento 
delle finalità specifiche indicate dalla Regione Umbria per la realizzazione di un sistema 
integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, come descritto 
nel programma attuativo che comprende anche il progetto “family Help”, sopra citato; 
Considerato  che con la citata D.G.R. n. 1779/2010 è stato dato mandato al Dirigente del 
Servizio VII “Programmazione socio-assistenziale progettualità di territorio e azioni 
coordinate con gli Enti locali”, ora Servizio “Famiglia, adolescenza e giovani”, della Direzione 
Salute Coesione sociale e Società della Conoscenza, di provvedere a tutti gli adempimenti 
necessari per dare attuazione alla Convenzione succitata e al relativo programma di 
interventi; 
Vista  la D.G.R. n. 539 del 01/06/2011, e successiva Determinazione Dirigenziale n. 5480 del 
28/07/2011, con la quale è stato emanato l’avviso regionale per la presentazione di domande 
per l’iscrizione all’elenco regionale “Family Help” da parte di persone disponibili ad offrire 
servizi di cura e sostegno educativo a famiglie o donne madri sole, per agevolare la 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in attuazione del “Progetto sperimentale Family Help; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8914 del 05/12/2011 e successive integrazioni (DD 
n. 9488 del 16/12/2011 e DD n. 1361 del 28/02/2011) con le quali è stato approvato l’elenco 
delle domande presentate e valutate ammissibili, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 
dell’avvisto sopra citato; 
Vista  la DD n. 69 del 10/01/2012, e le successive DD n. 622 del 02/02/2012 e n. 1361 del 
28/02/2012, con le quale si è provveduto ad approvare la graduatoria della valutazione di 
merito, secondo i criteri previsti dall’avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco regionale 
"Family Help" di cui alla citata DD 8480/2011, e sono stati indicati, sempre in base a quanto 
previsto dall’Avviso, i candidati ammessi ad percorso formativo; 
Considerato  che, ai sensi dell’articolo 7 dell’avviso di cui sopra, il percorso formato di 32 
ore, realizzato per il tramite del soggetto attuatore, Scuola Umbra di Pubblica 
Amministrazione “Villa Umbra”, si è svolto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 e 
medesimo ha trasmesso alla Regione, in data 27 marzo 2012, l’elenco dei soggetti che 
hanno terminato il percorso formativo e hanno conseguito il relativo attestato; 
Richiamato  quanto previsto dall’articolo 8 del citato avviso, ovvero che a seguito del 
completamento del percorso formativo viene approvato l’elenco regionale "Family Help" con 
atto dirigenziale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito internet 
regionale, e che gli iscritti a detto elenco possono svolgere le attività di cura, di seguito 
riportate, a favore delle persone che ne faranno richiesta, ai Comuni: 

a) servizi di cura per i minori, ricomprendenti: 
− attività di cura della persona (adeguate alle diverse età); 
− attività di accompagnamento a scuola, ad attività sportive, ad attività di gioco sia 

all’aperto, sia in strutture del territorio dedicate o per altre necessità; 
− supporto nei compiti a casa; 
− attività ludiche in generale; 

b) servizi di cura per adulti in difficoltà, ricomprendenti: 
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− attività di cura della persona; 
− attività di accompagnamento legate alle diverse esigenze (visite mediche, 

commissioni pratiche, ecc;); 
− fare la spesa; 
− attività ricreative. 
Sono escluse da entrambe le due sezioni di servizi le prestazioni di tipo 
specialistico/infermieristico; 

Viste la preferenza manifestata dai soggetti che hanno ottenuto l’attesto di frequenza al 
percorso formativo e risultanti nell’elenco in questione rispetto alle due sezioni di servizi di 
cura; 
Ricordato  altresì che le citate attività si configurano come prestazioni a carattere 
occasionale o continuativo, ma di breve durata, equiparabili al valore del buono INPS pari ad 
euro 10,00 lorde orarie, comprensive di copertura assicurativa (valore netto pari ad euro 
7,50); 
Vista  la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; 
Vista  la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109  che ha attivato  la contabilità analitica ex art. 94 e 
97 della l.r. n. 13/2000; 
Vista la l.r. 09.12.2011 n. 16 recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione per l’anno 2012”; 
Vista la d.g.r. 13.03.2012, n. 266 recante:”Bilancio di direzione per la gestione provvisoria 
del bilancio 2012. Art. 50, L.R. 28/02/2000, n.13; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa e a seguito della procedura di selezione e 
di formazione conseguente all’avviso pubblico regionale di cui alla DD n. 5480 del 
28/07/2011, l’elenco regionale " Family Help” , allegato 1) parte integrante e sostanziale 
del presente atto, formato in attuazione del programma volto a realizzare interventi per 
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di cui alla Convenzione fra 
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la 
Regione Umbria approvata con DGR n. 1779 del 6/12/2010, e, in particolare in 
attuazione del “Progetto sperimentale Family Help (famiglie/persone in aiuto al lavoro di 
cura, a sostegno dei compiti familiari)”; 

2. di confermare che gli iscritti dell’elenco regionale "Family Help", di cui al punto 1) del 
presente atto, possono svolgere le attività di cura di seguito e previste dall’art. 1 
dell’avviso, di cui alla DD n. 5480/2011, a favore delle persone che ne faranno richiesta, 
presso i Servizi sociali dei Comuni: 
 
sezione 1: servizi di cura per i minori, ricomprendendo: 
− attività di cura della persona (adeguate alle diverse età); 
− attività di accompagnamento a scuola, ad attività sportive, ad attività di gioco sia 

all’aperto, sia in strutture del territorio dedicate o per altre necessità; 
− supporto nei compiti a casa; 
− attività ludiche in generale; 

sezione 2: servizi di cura per adulti in difficoltà, ricomprendenti: 
− attività di cura della persona; 
− attività di accompagnamento legate alle diverse esigenze (visite mediche, 

commissioni pratiche, ecc;); 
− fare la spesa; 
− attività ricreative. 

3. di precisare che i servizi di cura di cui al punto precedente corrispondono a due sezioni 
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dell’elenco “Family help”, sezione 1 – minori e sezione 2 – adulti, formulate in base alle 
preferenze espresse dagli iscritti nell’elenco in questione; 

4. di riconfermare che da entrambe le due sezioni di servizi sono escluse le prestazioni di 
tipo specialistico/infermieristico 

5. di ribadire che le attività di servizi indicati al punto 2) del presente atto si configurano 
come prestazioni a carattere occasionale o continuativo, ma di breve durata, equiparabili 
al valore del buono lavoro INPS pari ad euro 10,00 lorde orarie, comprensive di copertura 
assicurativa (valore netto pari ad euro 7,50); 

6.  di trasmette il presente atto, comprensivo dell’allegato, ai Comuni capofila delle Zone 
sociali che provvedono a pubblicare sui siti istituzionale e a darne diffusione in tutti  i 
Comuni afferenti a ciscuna Zona sociale; 

7. di pubblicare il presente atto, comprensivo dell’allegato, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria (BUR) e sul sito istituzionale della Regione Umbria;  

8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 

Perugia lì 27/03/2012 L'Istruttore 

 Paola Occhineri  

 FIRMATO 

 
Perugia lì 27/03/2012 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile del procedimento 
  Maria Speranza Favaroni  

 FIRMATO 

 
Perugia lì 29/03/2012 Il Dirigente di Servizio 

Dr. Amedeo Di Filippo 

 FIRMATO 
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