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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 15 dicembre 2009, n. 2496

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2083/2008
- Progetto R.O.S.A. Rete Occupazione Servizi
Assistenziali - Approvazione schema di Avviso
pubblico rivolto a patronati per la selezione di
progetti per l’attività di animazione e sensibiliz-
zazione territoriale.

L’Assessore alla Solidarietà, di concerto con
l’Assessore al Lavoro., Cooperazione e Formazione
Professionale, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le
pari opportunità, confermata dal Dirigente dello
stesso Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Poli-
tiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, rife-
risce quanto segue.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 93
del 31.01.2008 ha ratificato la candidatura della
Regione Puglia quale Ente capofila del progetto
R.O.S.A. - Rete Occupazione Servizi Assistenziali
presentato alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportu-
nità, per il finanziamento di progetti pilota finaliz-
zati all’emersione del lavoro sommerso nel campo
della cura domiciliare, prevedendo le due seguenti
macro aree di intervento:

Macroarea A - Regolarizzazione dei rapporti di
lavoro 

Macroarea B - Attività di supporto alla regola-
rizzazione.

Con successiva deliberazione di Giunta Regio-
nale n. 2083 del 4.11.2008, la Giunta ha preso atto
dell’approvazione del progetto sperimentale della
Regione Puglia da parte della Commissione di valu-
tazione nominata dal medesimo Ministero, nonché
dell’Atto di concessione della contribuzione, pari
ad euro 1.010.000,00, e nella stessa sede sono stati
approvati il Progetto Esecutivo dettagliato e lo
Schema di Convenzione con i soggetti attuatori.

Il progetto R.O.S.A. si pone l’obiettivo generale
di costruire una rete pubblica di servizi in grado di
promuovere il benessere e l’inclusione sociale di

tutti i cittadini e l’obiettivo specifico di approfon-
dire la conoscenza del fenomeno del lavoro som-
merso nell’ambito della cura domiciliare e com-
prenderne le cause; creare un sistema regolare tra
domanda e offerta di lavoro nello stesso settore;
consentire alle donne lavoratrici di usufruire di una
formazione continua; garantire una qualità del
lavoro di cura attraverso lo sviluppo di competenze
coerenti; sviluppare una cooperazione istituzionale
regionale.

L’intervento innovativo previsto all’interno delle
due macroaree si estrinseca in due tipologie di
interventi:
a. la creazione di elenchi provinciali delle assi-

stenti familiari, da rendere disponibili on-line;
b. la creazione di sportelli di supporto consulen-

ziale alle famiglie in ogni fase di contrattazione
con le assistenti selezionate, al fine di snellire le
procedure di regolarizzazione.

Il progetto è ufficialmente iniziato in data
10.03.2009 con la prima riunione della Cabina di
Regia, organismo di coordinamento delle attività di
progetto che ha approntato tutti gli adempimenti
preliminari necessari.

Per consentire la prosecuzione degli adempi-
menti utili ad espletare la seconda tipologia di inter-
venti, si rende opportuno garantire un’attività di
sensibilizzazione ed animazione territoriale volta a
diffondere capillarmente il progetto ai suoi destina-
tari specifici, famiglie e soggetti che svolgono
lavoro di cura domiciliare residenti nella Regione
Puglia, anche coinvolgendo le associazioni sinda-
cali, i loro patronati ed i Centri di Assistenza
Fiscale, per lo snellimento burocratico delle proce-
dure di regolarizzazione.

Con il presente provvedimento si propone, per-
tanto, l’approvazione dello schema di Avviso Pub-
blico “Attività di animazione e sensibilizzazione
territoriale nell’ambito del Progetto R.O.S.A.”,
riportato nel testo di cui all’unito Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento.

L’Avviso pubblico, impegnando una dotazione
finanziaria complessiva pari ad euro 40.000,00,
finanzierà progetti presentati dagli istituti di patro-
nato e di assistenza sociale come definiti negli artt.
1 e 3 della L. n. 152/2001 operanti nella Regione
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Puglia, anche in forma associata, per attività di con-
sulenza, assistenza e promozione sul territorio dei
contenuti del progetto R.O.S.A., da svolgere in
maniera gratuita in favore sia dei nuclei familiari
interessati, sia dei soggetti che svolgono o inten-
dono svolgere lavori di cura domiciliare.

Gli obiettivi generali dell’intervento dovranno
rispettare le seguenti priorità:
• Monitoraggio e ascolto mirati a conoscere espe-

rienze locali di recepimento e attuazione delle
norme regionali in -tema di inclusione sociale,
integrazione degli immigrati ed emersione del
lavoro non regolare;

• sensibilizzazione e animazione territoriale circa
la strategia su cui si basa il progetto R.O.S.A., gli
strumenti di cui ci si serve per raggiungere gli
obiettivi prefissati, nonché le azioni che si inten-
dono intraprendere per la buona riuscita del pro-
getto stesso;

• comunicazione capillare e specifica nei confronti
dei destinatari finali del progetto (famiglie, assi-
stenti familiari).

La presentazione della domanda di finanzia-
mento, di cui all’unito Allegato A, quale parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, e
dei progetti redatti nel Formulario di cui all’unito
Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, dovrà avvenire entro il
30° giorno a far data dal giorno successivo a quello
della pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia

Ai fini della valutazione dei progetti saranno
attribuiti punteggi secondo le seguenti dimensioni:
1. Esperienza pregressa in specifiche iniziative

nell’ambito del settore del lavoro di cura;
2. Capillarità del patronato sul territorio regionale;
3. Efficacia delle metodologie di comunicazione e

sensibilizzazione in relazione al target degli
interventi;

4. Qualità e adeguatezza dell’organizzazione pre-
vista (modello organizzativo, professionalità
coinvolte ad es. mediazione linguistica e cultu-
rale)

5. Esemplarità e trasferibilità ovvero possibilità di
effettiva realizzazione di esperienze e di diffu-
sione dei risultati

L’attività di valutazione dei progetti sarà svolta
da un’apposita Commissione di valutazione nomi-
nata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benes-
sere Sociale e Pari Opportunità all’interno del Ser-
vizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportu-
nità - Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e
le Pari Opportunità dell’Assessorato alla Solida-
rietà senza oneri aggiuntivi per il bilancio regio-
nale.

Si precisa che con deliberazione di Giunta
Regionale n. 584/2007 la Dirigente del Servizio
Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità è
autorizzata a disporre sul cap. 784025 del bilancio
regionale - U.P.B. 7.3.1 per l’adozione degli atti
connessi alle competenze attribuite al medesimo
Servizio.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:

l’onere derivante dal presente provvedimento
pari ad euro 40.000,00 trova copertura finanziaria
sulle economie vincolate, sul capitolo 784025/2006
- impegno 28 (atto dirigenziale n. 535/2006), del
bilancio regionale 2009 - U.P.B. 5.2.1 - giusta
dichiarazione di economie vincolate, ai sensi del-
l’art. 93, co. 6/ter della L.R. n. 28/2001 di cui
all’atto dirigenziale n. 701 del 09.11.2009. Al suc-
cessivo prelievo ed impegno della spesa provvederà
la dirigente del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità con proprio atto da assu-
mersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione
rientra tra quelli di competenza della Giunta Regio-
nale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e d) della
legge regionale n. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore;

- viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dal
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Dirigente dell’Ufficio e dalla Dirigente del Ser-
vizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Oppor-
tunità;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare lo schema dell’Avviso Pubblico
rivolto ai patronati per “Attività di animazione e
sensibilizzazione territoriale nell’ambito del Pro-
getto R.O.S.A.”, così come riportato nell’Alle-
gato 1 e la relativa modulistica di cui agli Allegati
A e B, uniti nel testo al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche
di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni altro
adempimento attuativo relativo all’Avviso Pub-
blico;

- di disporre la pubblicazione dello schema di
Avviso Pubblico, come riportato nell’unito Alle-
gato 1 al presente provvedimento e la relativa
modulistica di cui agli Allegati A e B, nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito
www.regione.puglia.it e nelle pagine dedicate
all’Assessorato alla Solidarietà.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone
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