
Anno XLIX – N. 12 Ordinario (20.03.2019) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag.  9     
 

Omissis 
 

DELIBERAZIONE 20.12.2018, N. 985 

Revoca D.G.R. n. 207 del 4 maggio 2009, recante "Definizione della figura professionale di 
assistente familiare e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di 
formazione per il conseguimento della qualifica". Modifica profilo professionale di Assistente 
familiare, di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 1101 del 29 dicembre 2015, recante  
"Approvazione del repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione 
Abruzzo", Approvazione nuovo standard professionale e di percorso formativo. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTI  
- il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e-informali e 
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a 
norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";  

- il D.M. 30-06-2015, recante 'Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello 
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio 
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.» 

- il D.M. 08-01-2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate 
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 13." 

- l'art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che 
stabilisce quanto segue "L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di 
certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in 
coerenza. con gli indirizzi fissali dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in 
applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle competenze.";  

- la D.G.R. n. 788 del 16 ottobre 2018 — "Recepimento del D.lgs 13/13 e successivi DM 30/06/15 e 
08/01/2018. Approvazione documento "Sistema regionale integrato di certificazione delle 
competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed 
informali — Istituzione e prime disposizioni attuative"; 

- la D.G.R. n. 207 del 4 maggio 2009 — "Definizione della figura professionale di assistente familiare 
e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento 
della qualifica"; 

- la DGR n. 1101 del 29 dicembre 2015 — "Approvazione del repertorio delle qualificazioni e dei 
profili professionali della Regione Abruzzo" 

 
EVIDENZIATO  
- che nell'ambito della Programmazione FSE 2014/2020, è in itinere l'attuazione dell'intervento 

denominato "Abruzzo Care Family" che, tra l'altro, prevede la realizzare di percorsi formativi 
finalizzati all'acquisizione, da parte dei destinatari Ivi individuati, della qualifica di Assistente 
familiare; 

- che l'intervenuto recepimento, da parte della Regione Abruzzo, del D.Lgs.vo n. 13/13 e dei 
successi Decreti attuativi del Ministero del Lavoro, di concerto -con il MIUR, sopra richiamati 
determina il necessario adeguamento, allo stato attuale, del previgente standard professionale e 
formativo del suddetto profilo, ai fini della piena spendibilità della qualificazione rilasciata;  

- che, in particolare, il profilo oggetto di modifica, in quanto adottato precedentemente all'entrata 
in vigore del menzionato D.Lgs.vo n. 13/13, non risulta sviluppato per unità di competenza e, 
conseguentemente, non può correlarsi al Quadro Nazionale delle Qualificazioni, procedimento, 
quest'ultimo, imprescindibile ai fini del riconoscimento del profilo medesimo su tutto il 
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territorio nazionale, in osservanza della Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, sul 
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; 

 
RITENUTO pertanto: 
- di revocare la D.G.R. n. 207 del 4 maggio 2009, recante "Definizione della  figura professionale di 

assistente familiare e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione 
per il conseguimento della qualifica";  

- di modificare il profilo professionale di Assistente familiare, di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 
n.1101 del 29 dicembre 2015, recante "Approvazione del repertorio delle qualificazioni e dei 
profili professionali della Regione Abruzzo" 

- di approvare, conseguentemente, lo Standard professionale e di percorso formativo del profilo 
professionale di Assistente familiare, Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento afferisce all'attività ordinaria dell'esecutivo 
regionale, trattandosi di mero adeguamento di standard professionale e formativo già oggetto di 
precedenti atti, in ragione della intervenuta evoluzione della normativa nazionale e regionale in 
materia di rilascio di qualificazioni e riconoscimento dei crediti formativi; 
 
ATTESTAT0 
- che la proposta in questione è validamente assunta, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi 

dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell'Organo Consiliare a 
seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale 16-08-
2018, n. 24; 

- che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
DATO ATTO  del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio "Formazione ed orientamento 
professionale" e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, 
Ricerca e Università, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 
provvedimento; 
 
DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente; 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati: 
 
1. di revocare la D-G.R. n. 207 del 4 maggio 2009, recante. "Definizione della figura professionale 

di assistente familiare e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del  corso di 
formazione per il conseguimento della qualifica". 

2. di modificare il profilo professionale di Assistente familiare, di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 
n.1101 del 29 dicembre 2015, recante "Approvazione del repertorio delle qualificazioni e dei 
profili professionali della Regione Abruzzo, come da Allegato 1 al presente provvedimento; 

3. di approvare lo standard professionale e di percorso formativo del profilo professionale di 
Assistente. familiare, come da Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale. 

4. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento afferisce all'attività ordinaria  
dell'esecutivo regionale, trattandosi di mero adeguamento di standard professionale e formativo 
già oggetto di precedenti atti, in ragione della intervenuta evoluzione della normativa nazionale 
e regionale in materia di rilascio di qualificazioni e riconoscimento dei crediti formativi. 

5. di attestare che la proposta in questione è validamente assunta, per le motivazioni di cui al 
precedente punto 2), ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di 



Anno XLIX – N. 12 Ordinario (20.03.2019) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag.  11     
 

vacatio dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto 
del Consiglio Regionale 16-08-2018, n. 24.   

6. di precisare che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'Allegato 1, nel 

B.U.R.A.T e sul portale www.abruzzolavoro.eu.  
 

Segue Allegato 
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