


OGGETTO

Con il presente Progetto si intende realizzare un servizio per:
 fornire informazioni sulle opportunità del Welfare locale, nazionale e comunitario, a favore

di cittadini non autosufficienti e delle loro famiglie;
 fornire un servizio di supporto agli stessi e alle loro famiglie nella definizione del bisogno

di assistenza e nella ricerca ed individuazione di Assistenti Familiari competenti e formate;
 collaborare con il Centro per l’Impiego, titolare responsabile del Registro distrettuale di

Assistenti Familiari, per favorire l’implementazione e l’aggiornamento del Registro;
 offrire opportunità di inserimento e di crescita professionale nell’ambito del lavoro di cura,

mediante percorsi formativi ad hoc ed anche attraverso strumenti dedicati al raccordo tra
domanda e offerta, in collaborazione con il Centro per l’Impiego;

 assicurare altresì interventi di tutoring domiciliare mirati alla facilitazione, monitoraggio e
supervisione del progetto assistenziale condiviso con l’Assistente Familiare, la persona
non autosufficiente e la sua famiglia.

L’azione complessiva è assicurata sul territorio del Distretto di Parma, attraverso l’attivazione di
un apposito Sportello.
Il  servizio si pone come ulteriore nodo della rete del welfare locale con valenza di punto di
riferimento informativo delle  opportunità di  supporto e cura presenti  sul  territorio  rivolte alla
popolazione  non  autosufficiente,  nonché  di  socializzazione  con  particolare  riferimento  alle
persone non autosufficienti,  anche mediante la  creazione e il  mantenimento di  una rete di
relazioni e di scambi con i Soggetti, Istituzionali e non, che sono parte attiva del sistema.

OBIETTIVI
 Favorire la domiciliarità delle persone non autosufficienti  attraverso la qualificazione del

lavoro di cura dei caregivers informali.
 Favorire l’integrazione del lavoro delle Assistenti Familiari con la rete dei servizi  sociali,

sanitari e socio-sanitari.
 Promuovere una rete di sostegno al domicilio che includa l’informazione, l’orientamento e

l’accompagnamento delle famiglie e dei caregivers impegnati  nella cura di  persone non
autosufficienti.

 Collaborare alla definizione e alla realizzazione di  azioni di  promozione della salute dei
caregivers,  anche attraverso la programmazione di  iniziative formative e di  supporto,  in
sinergia con i Sindacati ed i Patronati, il terzo settore, i  centri associativi e ricreativi, gli
spazi di innovazione sociale (ad es. Punti di Comunità) ed i servizi socio- sanitari presenti
sul territorio.

 Migliorare, in collaborazione con il Centro per l’Impiego, l’azione di informazione e di lettura
dei bisogni a supporto di famiglie e di Assistenti Familiari al fine del raccordo tra domanda
ed  offerta  di  lavoro,  anche  attraverso  l’utilizzo  del  Registro  Distrettuale  di  Assistenti
Familiari.

SEDE DEL SERVIZIO

È  prevista  l’attivazione  di  uno  Sportello  con  la  sede  operativa  principale  nel  territorio  del
Comune di Parma presso gli uffici del Comune di Parma, in via Leonardo da Vinci 32 ed una
sede operativa distaccata sul rimanente territorio distrettuale presso la Casa Residenza Anziani
“San Mauro Abate” di  Colorno, a disposizione dei cittadini  dei Comuni di  Colorno, Mezzani,
Sorbolo e Torrile.
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L’apertura minima complessiva della sede principale e dello sportello decentrato è di 16 ore a
settimana, articolate su almeno quattro giorni (di cui uno per la zona dei quattro Comuni sopra
citati),  garantendo almeno un pomeriggio.  L’articolazione dell’apertura e della  localizzazione
potrà essere variata a seguito di analisi della domanda.
Sia la sede che lo sportello decentrato devono essere dotati di postazione informatica collegata
a Internet e linea telefonica.
Deve, inoltre, essere attivo un indirizzo e-mail dedicato al Servizio.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per la realizzazione del Servizio affidato devono essere garantite le seguenti attività:

1. Informazione sulle opportunità per i cittadini non autosufficienti, attraverso un’attività di
rete e di collegamento con le realtà territoriali operanti nel settore e la predisposizione di
materiale informativo (ad esempio opuscoli, depliant, guide, sito web, ecc.), al fine di far
conoscere il servizio e facilitare l’accesso dell’utenza.
Il Servizio dovrà attrezzarsi per garantire informazioni complete e tempestive anche via
e-mail o telefono, al fine di rispondere al meglio alle esigenze dell’utenza.

2. Qualificazione dell’incontro tra domanda e offerta, tra chi cerca un’assistenza presso
il proprio domicilio nella rete di offerta privata e chi è interessato a prestare un lavoro
qualificato e competente di Assistente Familiare. Tale attività deve essere perseguita in
stretto raccordo con il  Centro per l’Impiego,  anche attraverso la  valorizzazione delle
opportunità già presenti sul territorio ed il conseguente coinvolgimento e strutturazione di
rapporti  con le  singole  realtà,  svolgendo  in  tal  modo una  funzione  di  raccordo  e  di
facilitazione per la creazione di una rete a favore di cittadini e di chi si occupa di lavoro
di cura.

3. Orientamento, promozione e organizzazione di  percorsi formativi rivolti ad Assistenti
Familiari.

4. Collaborazione  alla  realizzazione  di  iniziative  interistituzionali  e  del  terzo  settore
organizzate per la promozione della salute dei caregivers familiari che presentano una
condizione di fragilità con conseguente  rischio per la salute.

5. Collaborazione con il Centro per l’Impiego, titolare responsabile del Registro distrettuale
di Assistenti Familiari, per la gestione e l’aggiornamento del medesimo.

6. Tutoring  domiciliare e  monitoraggio  del  progetto  assistenziale  condiviso  con
l’Assistente Familiare, la persona non autosufficiente e la sua famiglia.

7. Consulenza  contrattuale alle  famiglie  attraverso  i  CAAF  /  società  di  servizi  delle
organizzazioni sindacali, secondo le rispettive regole organizzative.

Verrà,  inoltre,  garantito  l’impegno  alla  predisposizione,  dopo  una  analisi  dei  bisogni  delle
famiglie e di fattibilità tecnica, di una modalità di sostituzione di Assistenti Familiari su richiesta
della famiglia.

FUNZIONI DELLO SPORTELLO

Lo Sportello risponde:
 al bisogno della famiglia di trovare supporto per:
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 declinare  il  proprio  bisogno  in  relazione  alla  condizione  della  persona  non
autosufficiente  e  trovare  un  punto  di  ascolto  competente  e  qualificato  sui  diversi
aspetti  di  cura,  che  sia  anche  in  grado  di  indirizzare  la  famiglia  stessa verso la
risposta più appropriata;

 ricevere informazioni/contatti su come attivare Assistenti Familiari che, per livelli di
competenze  espresse,  meglio  rispondano   ai  bisogni  delineati  (in  una  logica  di
incontro domanda/offerta in collaborazione con il Centro per l’Impiego);

 essere  orientata  sugli  aspetti  che  riguardano  le  pratiche  amministrative  per
l’attivazione del rapporto di lavoro, in collaborazione con i CAAF/ società di servizi
delle organizzazioni sindacali, secondo le rispettive regole organizzative;

 disporre  di  un  tutoraggio  del  progetto  assistenziale  nelle  varie  fasi  della  sua
attuazione;

 al bisogno dell’Assistente Familiare di trovare un supporto per:
 accoglienza e ascolto del proprio bisogno di inserimento lavorativo e di informazione,

in collaborazione con il Centro per l’Impiego e gli altri Soggetti Istituzionali presenti sul
territorio;

 consulenza sulle modalità di accesso al lavoro e sull’avvio del rapporto di lavoro con
la famiglia, anche in collaborazione con altri soggetti preposti a tale funzione presenti
sul territorio (Patronati/Sindacati, secondo le regole organizzative dei medesimi);

 consulenza per coloro che già sono occupati relativamente a temi in ambito di lavoro
di cura ed orientamento per necessità legate ad aspetti  contrattuali  e lavorativi  in
generale (in collaborazione con Patronati/Sindacati, secondo le regole organizzative
dei medesimi);

 supporto per l’iscrizione al Registro presso il Centro per l’Impiego, se in possesso dei
requisiti richiesti;

 orientamento in percorsi formativi specifici;
 facilitazione nell’orientamento nella rete del sistema di welfare locale (ad es. Servizi

Sociali, Servizi Sanitari, percorsi formativi, Patronati, Sportello Immigrazione etc.).

Saranno  concordate  con  il  Centro  per  l’Impiego  le  modalità  più  adeguate  per  garantire  il
raccordo tra la domanda di sostegno alla domiciliarità espresso dalla famiglia ed il profilo di
Assistente Familiare più idoneo.

Quale  elemento qualificante complessivo,  ASP Ad Personam effettuerà il  monitoraggio  e la
supervisione  dell’incrocio  domanda –  offerta  attraverso un’azione  di  tutoraggio  del  progetto
assistenziale e di supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia, da svolgersi
anche presso il  domicilio dell’interessato (previa informativa allo stesso e alla sua famiglia).
Sono previste verifiche domiciliari per ciascun progetto assistenziale al fine di monitorarne gli
esiti,  in  riferimento  sia  al  bisogno  della  persona  non  autosufficiente  sia  alle  competenze
dell’Assistente Familiare. Viene garantito supporto tempestivo e qualificato sia alla persona non
autosufficiente  e/o  alla  sua  famiglia  sia  all’Assistente  Familiare,  al  fine  di  contribuire  alla
risoluzione di eventuali situazioni di conflitto.

ATTIVITÀ FORMATIVA

ASP Ad Personam coordina l’attività di orientamento, promozione, organizzazione dei percorsi
formativi.
Organizza corsi  di  formazione rivolti  ad Assistenti  Familiari,  indicativamente ognuno con un
minimo  di  n.  12  ore  complessive  di  aula  e  per  un  numero  massimo  di  25  persone  in
compresenza.
Ad  ogni  partecipante  sono  assicurate  ore  formative  anche  attraverso  la  fruizione  della
piattaforma  e-learning  della  Regione  Emilia  Romagna  e  l’organizzazione  di  più  moduli.
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L’accesso alla  formazione deve essere consentito a coloro che hanno acquisito  una buona
conoscenza della lingua italiana (equiparabile al livello A2). Devono essere attivati raccordi con
Enti Formativi accreditati.
Particolare cura è prestata alle forme di contatto e diffusione delle opportunità formative, che
devono essere definite,  programmate ed attuate anche avvalendosi  della  rete dei  Soggetti,
Istituzionali e non, che sono parte attiva del sistema.

In particolare, ASP Ad Personam:
 assicura la programmazione e l’attuazione di corsi per Assistenti Familiari;
 prevede interventi formativi in aula (che ricomprendono anche l’analisi delle competenze

iniziali, l’approfondimento e la verifica dell’apprendimento) ed in autoformazione;
 assicura l’analisi delle competenze maturate e attesta la formazione effettuata;
 collabora per l’iscrizione al Registro distrettuale di Assistenti Familiari;
 garantisce  la  diffusione,  l’utilizzo  mirato  e  la  corretta  conservazione  del  materiale

didattico eventualmente messo a disposizione dalle Istituzioni, nonché provvede, in sua
assenza, a dotarsene;

 prevede  tra  i  contenuti  formativi  minimi  essenziali,  oltre  a  quanto  specificatamente
previsto  dalle  normative  vigenti,  anche  la  trattazione  della  rete  dei  servizi  sociali  e
sanitari territoriali  (tra cui Servizi  Sociali,  Case della salute, Centro Disturbi  Cognitivi,
CAAD), in collaborazione con i soggetti interessati;

 coopera e condivide con il Referente Tecnico distrettuale i piani formativi, concordando
gli interventi in aula anche da parte di esperti del Distretto di Parma.

ASP inoltre assicura:
 il  supporto necessario a dare attuazione alla formazione attraverso la piattaforma e-

learning  messa  a  disposizione  dalla  Regione  Emilia-Romagna  per  ogni  Assistente
Familiare che aderisce al percorso formativo in aula;

 la gestione ed il monitoraggio dell’attività.

REGISTRO DISTRETTUALE DI ASSISTENTI FAMILIARI

Il  Registro  Distrettuale  di  Assistenti  Familiari  fa  parte  del  Registro  Provinciale  di  Assistenti
Familiari  istituito  dalla  Provincia  di  Parma  con  Determina  Dirigenziale  n.  162/2014  del
29.01.2014 ed in attuazione della delibera di Giunta Provinciale n. 237 del 7.06.2013.

Il Registro Provinciale delle Assistenti Familiari è inserito nella banca dati Regionale (SILER) in
uso presso i Centri per l’Impiego.

Il  Registro  Distrettuale  è  formato  dall’insieme degli  Assistenti  Familiari,  inseriti  nel  Registro
Provinciale, aventi domicilio e/o residenza nei Comuni del Distretto (Parma, Colorno, Mezzani,
Sorbolo, Torrile) o che abbiano dato l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa in
questi territori.

Gestore del Registro Distrettuale delle Assistenti Familiari è il Centro per l’Impiego di Parma che
opera secondo le linee guida e con la modulistica già approvate per l’istituzione del Registro
Provinciale.

COLLABORAZIONE TRA CENTRO PER L’IMPIEGO E SPORTELLO

Il  Centro  per  l’Impiego  mette  a  disposizione  dello  Sportello  liste,  aggiornate,  di  Assistenti
Familiari  immediatamente disponibili  al  lavoro, estratte dal Registro Distrettuale di  Assistenti
Familiari, sia periodicamente sia ogni volta che lo Sportello riceve una richiesta di assistenza
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familiare. La richiesta dello Sportello viene inoltrata al Centro per l’impiego utilizzando appositi
moduli.

Lo Sportello si impegna a fornire al Centro per l’Impiego il  report sull’eventuale inserimento
lavorativo dell’Assistente Familiare, attraverso l’utilizzo di appositi moduli forniti dal Centro per
l’impiego.

Lo  Sportello  rinvia  al  Centro  per  l’Impiego  gli  Assistenti  Familiari  qualificati,  in  seguito  agli
interventi formativi promossi, per l’inserimento nel Registro Distrettuale.

Il Centro per l’Impiego può rinviare allo Sportello le famiglie e gli utenti non autosufficienti che
abbiano  la  necessità  di  una  lettura  qualificata  del  bisogno  di  assistenza  familiare  o  che
presentino ogni altra esigenza informativa a cui lo Sportello risponde.  

Il  Centro  per  l’Impiego può rinviare  allo  Sportello  l’utenza che intenda svolgere percorsi  di
qualificazione del proprio lavoro nell’ambito della cura alla persona non autosufficiente.

GESTIONE DEL PROGETTO

ASP Ad Personam garantisce tutte le attività e gli adempimenti necessari alla realizzazione del
Progetto nel rispetto della normativa vigente in materia.
Le  azioni  di  monitoraggio/tutoring  sono  assicurate  da  ASP  attraverso  proprio  personale
qualificato.
A  seguito  dell’analisi  del  bisogno  e  dello  studio  di  fattibilità  tecnica,  ASP  si  impegna  a
individuare modalità di attivazione delle sostituzioni di Assistenti Familiari, attivabili su richiesta
della famiglia e concordate con quest’ultima che si farà carico dei relativi oneri.
ASP intende attivare una attività di ricerca e di studio sui bisogni rilevati dallo Sportello e dalla
attività di monitoraggio e valutazione del progetto stesso per elaborare interventi innovativi da
proporre agli enti firmatari dell’accordo.
Garantisce inoltre la necessaria attività formative ed informativa e persegue l’integrazione con i
Soggetti  operanti  nel  settore  a  livello  distrettuale:  Servizi  Sociali,  Informastranieri,  Servizi
Sanitari,  Centro  per  l’Impiego,  Centro  Territoriale  di  Educazione  Permanente  (CTP),  Enti
Formativi, Patronati, Associazioni di stranieri, Cooperative e Associazioni del Terzo Settore che
si  occupano  di  persone  non  autosufficienti,  le  Parrocchie  e  altri  Enti  di  Culto,  gli  spazi  di
innovazione sociale (ad es. Punti di Comunità) presenti sul territorio.

L’Amministrazione Comunale di Parma è primo referente di ASP per le attività realizzate per i
cittadini del Comune di Parma. 
Per quanto riguarda le attività realizzate a favore dei cittadini dei Comuni di Colorno, Mezzani,
Sorbolo e Torrile referenti sono le rispettive Amministrazioni.
Ogni Amministrazione Comunale svolge funzioni di verifica e controllo negli ambiti di propria
competenza. 

DURATA E COSTO

Il Progetto ha durata triennale, dal 01.04.2017 al 31.01.2020.

La spesa prevista ammonta complessivamente ad € 179.920,00 (esente IVA ex art. 10 DPR
633/1972).
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