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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 

Il Dirigente Generale  
 

D.D.G. n. 1146 del 15/06/2021 
 

 

OGGETTO 
 

“PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7, Avviso 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la 
formazione di assistenti familiari”: ammissione a finanziamento dell’intervento ID 145 “QUalifi-
care: competenze per un approccio consapevole e professionale” del soggetto proponente 
C.E.R.F. e modifica dell’ elenco a) e b) del D.D.G. 575 del 11.04.2019. 

 
L’atto si compone di   8   pagine di cui   2  di allegati. 
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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la Legge regionale del 30 aprile 1991 n.10 recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità 
dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale del 5 aprile
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione 
ed alla criminalità organiz
semplificazione della legislazione regionale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante “
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 
VISTO l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato    dall’art.98 

comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti 
dirigenziali sul sito internet della Re

 
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il D.Lgs 27 dicembre 2019 n. 158 “norme di attuazione dello statuto speciale della 
Regione Sicilia in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e 
dei controlli; 

 
VISTO l’art. 11 della Legge regionale 

Lgs. n. 118/11; 

VISTA la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione 
comunitaria” e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale del 21 maggio 2019 n.7 recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021 n.9 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche 
e correttive per l’anno 2021 Legge di stabilità Regionale”
del 21/04/2021; 

VISTA  la Legge regionale 15 aprile 2021 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 
Regione Siciliana per il triennio 2021

 
VISTO D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’
regionale 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 
Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

la Legge regionale del 30 aprile 1991 n.10 recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità 
dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.; 

la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione 
ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 
semplificazione della legislazione regionale” e ss.mm.ii.; 

la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”; 

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato    dall’art.98 
comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti 
dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana 

il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

il D.Lgs 27 dicembre 2019 n. 158 “norme di attuazione dello statuto speciale della 
Regione Sicilia in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e 

Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del D. 

la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione 
comunitaria” e s.m.i.; 

la Legge regionale del 21 maggio 2019 n.7 recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

la Legge regionale 15 aprile 2021 n.9 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche 
correttive per l’anno 2021 Legge di stabilità Regionale” pubblicata sulla GURS n. 17 

la Legge regionale 15 aprile 2021 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 
Regione Siciliana per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla GURS n. 17 del 21/04/2021

D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge 
regionale 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 
Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 

2 

la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del personale 

la Legge regionale del 30 aprile 1991 n.10 recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità 

2011 n.5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione 

zata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 

Disposizioni in materia di 

l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato    dall’art.98 
comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti 

il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

norma degli articoli 1 e 2 della 

il D.Lgs 27 dicembre 2019 n. 158 “norme di attuazione dello statuto speciale della 
Regione Sicilia in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e 

n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del D. 

la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione 

la Legge regionale del 21 maggio 2019 n.7 recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.; 

la Legge regionale 15 aprile 2021 n.9 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche 
pubblicata sulla GURS n. 17 

la Legge regionale 15 aprile 2021 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 
la GURS n. 17 del 21/04/2021 

D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

articolo 13 comma 3 della Legge 
regionale 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 
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VISTO il D.D.G. n. 1423 del 21 agosto 2019 con cui il Dirigente generale del Dip

della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile 
del Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” all’ Arch. 
Maria Francesca Currò;

 
VISTO Il D.P.Reg. n. 2764 del 18.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino 

Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
sociali, dell’  Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 
luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 del 7.3.2014, della Commissione che 
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo d
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3.3.
regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 
la gestione dei contributi dei pr
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione; 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei fon
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 2014 e 
recepito con Delibera CIPE n. 8 del 28.01.2015, che definisce l'importo strategico 
iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui conce
con i Fondi SIE e l'elenco dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Programmi 
Operativi Regionali (POR);

VISTO il Programma Operativo del FSE della Regione siciliana 2014
Decisione della Commissione

VISTA la Decisione di esecuzione 
29.10.2018 che modifica la 
17.12.2014 di approvazione del PO;

 

 

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

il D.D.G. n. 1423 del 21 agosto 2019 con cui il Dirigente generale del Dip
della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile 
del Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” all’ Arch. 
Maria Francesca Currò; 

n. 2764 del 18.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino 
Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
sociali, dell’  Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro;

golamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

uropeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 

2006 del Consiglio; 

il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 del 7.3.2014, della Commissione che 
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo d
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali;  

il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3.3.2014, della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013;  

il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 del 28.07.2014 della Commissione 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione;  

l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento 
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 2014 e 
recepito con Delibera CIPE n. 8 del 28.01.2015, che definisce l'importo strategico 
iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare 
con i Fondi SIE e l'elenco dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Programmi 
Operativi Regionali (POR); 

il Programma Operativo del FSE della Regione siciliana 2014
Decisione della Commissione Europea CE (2014) n.10088 del 17.12.2014;

di esecuzione della Commissione Europea C(2018
29.10.2018 che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2014) n.10088 del 

di approvazione del PO; 
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il D.D.G. n. 1423 del 21 agosto 2019 con cui il Dirigente generale del Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile 
del Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” all’ Arch. 

n. 2764 del 18.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino 
Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
sociali, dell’  Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro; 

golamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

uropeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

Regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 

il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 del 7.3.2014, della Commissione che 
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

2014, della Commissione che integra il 

il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante 

(UE) n.821/2014 del 28.07.2014 della Commissione 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 

ogrammi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 

di strutturali e di investimento 
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 2014 e 
recepito con Delibera CIPE n. 8 del 28.01.2015, che definisce l'importo strategico 

ntrare gli interventi da finanziare 
con i Fondi SIE e l'elenco dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Programmi 

il Programma Operativo del FSE della Regione siciliana 2014-2020 approvato con 
Europea CE (2014) n.10088 del 17.12.2014; 

2018) n.7326 finale del 
Decisione della Commissione Europea C(2014) n.10088 del 
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VISTO il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 
2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 
10.06.2015 e successive modifiche approvate con procedura scritta dal CdS in data 
12.03.2018;   

VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014
20 ed il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 
Regione Siciliana FSE 2014
dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2014

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale di Governo n.258 del 13.10.2015 e n.230 del 
29.06.2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della Famiglia 
e delle Politiche sociali le risorse per la realizzazione degli obiettivi di competenza 
dell’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo tematico 9 “Promuovere 
l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni discriminazione” del PO 
2020, nonché la funzione di Centro di 

VISTO l’Asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9 e Priorità di investimento 
9.iv “Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di 
sociali e cure sanitarie d'interesse generale”, Obiettivo specifico 9.3 “
consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari 
territoriali”, Azione 9.3.7 “Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di 
accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone
autosufficienti”; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 2570 del 26 Maggio 2016 di adozione del 
qualificazioni della Regione Siciliana

VISTA la Pista di Controllo per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014
macroprocesso “Formazione
di Gestione del PO FSE 2014
3 foglio n. 198; 

VISTO il DDG n.3290 del 0
realizzazione di percorsi per la formazione di assist
alla GURS n. 56 del 22.12.2017 
sulla GURS n. 5 del 26.01.2018

VISTO  il DDG n. 2137 del 30.10.2018 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria 
istanze a valere dell’Avviso 17/2017 di cui all’allegato a) domande 
finanziamento, allegato b) domande 
non ammesse per punteggio insufficiente
motivi di non ammissibilità 
inseriti negli elenchi a,b e c di presentare eventuali osservazioni entro il termine d
all’art.3 del medesimo decreto;

VISTO il DDG n. 575 del 11.04.2019 di approvazione della graduatoria definitiva
somme delle proposte progettuali
sull’Avviso 17/2017 per la realizzazione
familiari” : PO FSE 2014
D.D.G. n. 896 del 30.05.2019; 

VISTO  il ricorso presentato dall’Ente CERF avverso il D.D.G. n. 575
approvazione definitiva della graduatoria in quanto il progetto  identificato con l’ ID 145 
è risultato tra quelli ammissibili ma non finanziabili, rigettato dal TAR e ripresentato 
dall’Ente in appello al C.G.A.R.S. numero di registro generale 177/2020;

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 
2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 

e successive modifiche approvate con procedura scritta dal CdS in data 

il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014
20 ed il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 
Regione Siciliana FSE 2014-2020, approvati con D.D.G. n.4472 del 27.06.2017 
dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020;  

le deliberazioni di Giunta regionale di Governo n.258 del 13.10.2015 e n.230 del 
29.06.2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della Famiglia 

olitiche sociali le risorse per la realizzazione degli obiettivi di competenza 
dell’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo tematico 9 “Promuovere 
l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni discriminazione” del PO 
020, nonché la funzione di Centro di Responsabilità; 

l’Asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9 e Priorità di investimento 
9.iv “Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualit

sanitarie d'interesse generale”, Obiettivo specifico 9.3 “
consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 

mento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari 
Azione 9.3.7 “Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di 

accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone

il Decreto assessoriale n. 2570 del 26 Maggio 2016 di adozione del 
qualificazioni della Regione Siciliana; 

per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014
macroprocesso “Formazione”,approvata con D.D.G. n. 6183 del 07.08.2017 dell’Autorità 
di Gestione del PO FSE 2014-2020, registrata dalla Corte dei Conti il 06.10.2017 reg. n. 

05.12.2017 di approvazione dell’Avviso Pubblico n. 17/2017
realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari pubblicato sul S

n. 56 del 22.12.2017 ed il DDG di rettifica n. 65 del 16.01.2018 pubblicato 
sulla GURS n. 5 del 26.01.2018; 

del 30.10.2018 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria 
istanze a valere dell’Avviso 17/2017 di cui all’allegato a) domande 

allegato b) domande ammesse ma non finanziate, 
ammesse per punteggio insufficiente e d) domande escluse con indicazione dei 

motivi di non ammissibilità prevedendo la possibilità per i Soggetti  proponenti 
negli elenchi a,b e c di presentare eventuali osservazioni entro il termine d

all’art.3 del medesimo decreto; 

il DDG n. 575 del 11.04.2019 di approvazione della graduatoria definitiva
proposte progettuali pervenute e ammesse a finanziamento

sull’Avviso 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti 
O FSE 2014-2020, Azione 9.3.7 , successivamente modificato con il 

D.D.G. n. 896 del 30.05.2019;  

il ricorso presentato dall’Ente CERF avverso il D.D.G. n. 575
e definitiva della graduatoria in quanto il progetto  identificato con l’ ID 145 

è risultato tra quelli ammissibili ma non finanziabili, rigettato dal TAR e ripresentato 
dall’Ente in appello al C.G.A.R.S. numero di registro generale 177/2020;

4 

documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 
2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 

e successive modifiche approvate con procedura scritta dal CdS in data 

il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-
20 ed il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 

n.4472 del 27.06.2017 

le deliberazioni di Giunta regionale di Governo n.258 del 13.10.2015 e n.230 del 
29.06.2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della Famiglia 

olitiche sociali le risorse per la realizzazione degli obiettivi di competenza 
dell’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo tematico 9 “Promuovere 
l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni discriminazione” del PO FSE 2014-

l’Asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9 e Priorità di investimento 
qualità, compresi i servizi 

sanitarie d'interesse generale”, Obiettivo specifico 9.3 “Aumento/ 
consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi 
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 

mento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari 
Azione 9.3.7 “Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di 

accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non 

il Decreto assessoriale n. 2570 del 26 Maggio 2016 di adozione del Repertorio delle 

per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa al 
”,approvata con D.D.G. n. 6183 del 07.08.2017 dell’Autorità 

alla Corte dei Conti il 06.10.2017 reg. n. 

dell’Avviso Pubblico n. 17/2017 per la 
pubblicato sul SO n. 50 

n. 65 del 16.01.2018 pubblicato 

del 30.10.2018 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria delle 
istanze a valere dell’Avviso 17/2017 di cui all’allegato a) domande ammesse a 

ammesse ma non finanziate, allegato c) domande 
domande escluse con indicazione dei 

oggetti  proponenti i progetti  
negli elenchi a,b e c di presentare eventuali osservazioni entro il termine di cui 

il DDG n. 575 del 11.04.2019 di approvazione della graduatoria definitiva e impegno 
ammesse a finanziamento (a), a valere 

di percorsi per la formazione di assistenti 
, successivamente modificato con il 

il ricorso presentato dall’Ente CERF avverso il D.D.G. n. 575 dell’ 11.04.2019 di 
e definitiva della graduatoria in quanto il progetto  identificato con l’ ID 145 

è risultato tra quelli ammissibili ma non finanziabili, rigettato dal TAR e ripresentato 
dall’Ente in appello al C.G.A.R.S. numero di registro generale 177/2020; 
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CONSIDERATO che con la sentenza n. 1098/2020 il C.G.A.R.S.
dell’Ente CERF soltanto 
Valutazione sul criterio A1;

VISTO  il Verbale del 12.01.2021
sentenza 1098/2020 
della Commissione di valutazione
attribuendo un  punteggio pari a 12 

CONSIDERATO che con l’attribuzione del nuovo punteggio il progetto dal titolo “QUalifi
competenze per un approccio consapevole e professionale”
dall’Ente CERF ottiene un punteggio complessivo 

CONSIDERATO che il superiore progetto è stato inserito con il D.D.G. 575 del 11.04.2019 tra le 
proposte ammissibili ma non finanziabili per carenze di risorse
punteggio pari a 80, mentre l’ultima proposta progettuale finanziabile ha ottenuto il 
punteggio pari a 83, e che quindi con la rivalutazione effettuata per effetto della 
sentenza del C.G.A.R.S.,  il progetto dal titolo “QUalifi
approccio consapevole e professionale”
tra i progetti ammessi a finanziamento;

VISTA  la nota prot. n. 2997
“Monitoraggio, Contr. e Rendic. operazioni finanziate con PO FSE e FESR” di attribuire 
il codice identificativo di progetto (CIP) al progetto 
approccio consapevole e professionale”

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria presente sul Capitolo 183809 finalizzato alla 
realizzazione dell’obiettivo specifico 9.3 dell’Asse I
consente di finanziare l’intero importo progettuale;

VISTA  la nota prot. n. 3956 del 2.02.2021 
con la quale è stata richiesta all’Assessorato 
tesoro – Servizio Bilancio, la 
copertura finanziaria;

VISTO  il DDG 534 del 31/05/2021, notificato con PEC prot. n. 23727 del 9/06/2021, 
quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha disp
capitolo 183809; 

RITENUTO  di dover impegnare in favore dell’ Ente C.E.R.F. la somma complessiva di 
sul capitolo 183809 del Bilancio della Regione siciliana , così distint

- competenza esercizio finanziario 2021 
del costo del progetto ammesso;

- competenza  esercizio finanziario 2022  
conclusione delle attività dell’ Ente beneficiario;

RITENUTO   di dover procedere alla modifica del D.D.G. n. 575 del 11.04.2019 inserendo nell’ elenco 
a) delle proposte progettuali ammesse e finanziate, rimuovendolo
progetto  “QUalifi-care: competenze per un approccio consapevole e professionale”
soggetto proponente ente 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

 

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

con la sentenza n. 1098/2020 il C.G.A.R.S. ha accolto parzialmente il ricorso 
soltanto per quanto attiene al punteggio attribuito dalla Commissione di 

Valutazione sul criterio A1; 

Verbale del 12.01.2021 del Servizio 1 con il quale,  a seguito della superiore 
  lo stesso Servizio, non ritenendo necessaria la revisione da parte 

della Commissione di valutazione, apporta al criterio A1 le disposte
punteggio pari a 12 anziché 6; 

che con l’attribuzione del nuovo punteggio il progetto dal titolo “QUalifi
competenze per un approccio consapevole e professionale” con ID 145 presentato 
dall’Ente CERF ottiene un punteggio complessivo pari a  86 punti;

superiore progetto è stato inserito con il D.D.G. 575 del 11.04.2019 tra le 
proposte ammissibili ma non finanziabili per carenze di risorse
punteggio pari a 80, mentre l’ultima proposta progettuale finanziabile ha ottenuto il 

83, e che quindi con la rivalutazione effettuata per effetto della 
sentenza del C.G.A.R.S.,  il progetto dal titolo “QUalifi-care: competenze per un 
approccio consapevole e professionale” con ID 145 presentato dall’Ente CERF rientra 

messi a finanziamento; 

2997 del 28.01.2021 con la quale è stato richiesto al 
“Monitoraggio, Contr. e Rendic. operazioni finanziate con PO FSE e FESR” di attribuire 
il codice identificativo di progetto (CIP) al progetto “QUalifi-care: competenze per un 
approccio consapevole e professionale” del soggetto proponente ente 

che la disponibilità finanziaria presente sul Capitolo 183809 finalizzato alla 
realizzazione dell’obiettivo specifico 9.3 dell’Asse II, OT 9 del PO FSE 2014
consente di finanziare l’intero importo progettuale; 

la nota prot. n. 3956 del 2.02.2021 integrata con la nota prot. n. 14522 del 14.04.2021 
con la quale è stata richiesta all’Assessorato Economia – Dipartimento Bila

Servizio Bilancio, la variazione del capitolo di spesa 183809
; 

534 del 31/05/2021, notificato con PEC prot. n. 23727 del 9/06/2021, 
quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha disposto la variazione 

di dover impegnare in favore dell’ Ente C.E.R.F. la somma complessiva di 
sul capitolo 183809 del Bilancio della Regione siciliana , così distint

competenza esercizio finanziario 2021 - € 169.200,00 - pari alla quota del
del costo del progetto ammesso; 

competenza  esercizio finanziario 2022  - €  42.300,00 - quale saldo del 20% a 
conclusione delle attività dell’ Ente beneficiario; 

di dover procedere alla modifica del D.D.G. n. 575 del 11.04.2019 inserendo nell’ elenco 
a) delle proposte progettuali ammesse e finanziate, rimuovendolo

care: competenze per un approccio consapevole e professionale”
soggetto proponente ente C.E.R.F. con importo pari ad € 211.500,00;

 
 

DECRETA 
 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

 

 
5 

ha accolto parzialmente il ricorso 
per quanto attiene al punteggio attribuito dalla Commissione di 

a seguito della superiore 
non ritenendo necessaria la revisione da parte 

le disposte modifiche 

che con l’attribuzione del nuovo punteggio il progetto dal titolo “QUalifi-care: 
con ID 145 presentato 

86 punti; 

superiore progetto è stato inserito con il D.D.G. 575 del 11.04.2019 tra le 
proposte ammissibili ma non finanziabili per carenze di risorse avendo ottenuto il 
punteggio pari a 80, mentre l’ultima proposta progettuale finanziabile ha ottenuto il 

83, e che quindi con la rivalutazione effettuata per effetto della 
care: competenze per un 

con ID 145 presentato dall’Ente CERF rientra 

con la quale è stato richiesto al Servizio 3 
“Monitoraggio, Contr. e Rendic. operazioni finanziate con PO FSE e FESR” di attribuire 

care: competenze per un 
del soggetto proponente ente C.E.R.F.; 

che la disponibilità finanziaria presente sul Capitolo 183809 finalizzato alla 
I, OT 9 del PO FSE 2014-2020 non 

integrata con la nota prot. n. 14522 del 14.04.2021 
Dipartimento Bilancio e 

di spesa 183809 per la necessaria 

534 del 31/05/2021, notificato con PEC prot. n. 23727 del 9/06/2021, con il 
osto la variazione di bilancio  sul  

di dover impegnare in favore dell’ Ente C.E.R.F. la somma complessiva di € 211.500,00 
sul capitolo 183809 del Bilancio della Regione siciliana , così distinta: 

pari alla quota dell’ 80%  

quale saldo del 20% a 

di dover procedere alla modifica del D.D.G. n. 575 del 11.04.2019 inserendo nell’ elenco 
a) delle proposte progettuali ammesse e finanziate, rimuovendolo dall’elenco b), il 

care: competenze per un approccio consapevole e professionale” del 
€ 211.500,00; 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 
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E’ finanziato l’intervento ID 145 “QUalifi
professionale” del soggetto proponente 
FSE 2014-2020, Azioni 9.3.7  
familiari” approvato con il DDG n.

E’ assunto sul Bilancio della Regione Siciliana, es.fin. 2021 e 2022, sul Capitolo 183809
SIOPE U.1.04.04.01001), per il finanziamento dell’intervento ID 145 “QUalifi
un approccio consapevole e profession
cui all’elenco sottostante, il seguente impegno di spesa:
 

ID ENTE 
TITOLO 

PROGETTO 

 
145 

 
C.E.R.F. 

“QUalifi-care: 
competenze 

per un 
approccio 

consapevole e 
professionale” 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3.7.1.1/0208

 

1. E’ integrato e modificato l’Allegato a) delle 
DDG 575 del 11.04.2019, con 
competenze per un approccio consapevole e professionale” 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3.7.1.1/0208
211.500,00. 

2. E’ modificato l’allegato b) delle proposte progettuali ammesse ma non finanziate del DDG n. 
575 del 11.04.2019, con la rimozione 
approccio consapevole e professionale”

Il presente provvedimento verrà trasmesso,al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, ai sensi 
della vigente normativa, alla Ragione
Sociali e del Lavoro per la relativa registrazione,
settembre 2020, a seguito della quale sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale dell
Regione Siciliana con valore di notifica ai Soggetti proponenti e integralmente sui siti ufficiali
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 
FSE http://www.sicilia-fse.it  

 
Palermo li  15/06/2021 
 

    

    

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

Art. 1 

145 “QUalifi-care: competenze per un approccio consapevole e 
del soggetto proponente C.E.R.F., a valere sull’Avviso pubblico n. 

 “per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti 
n.3290 del 05.12.2017. 

Art. 2 

E’ assunto sul Bilancio della Regione Siciliana, es.fin. 2021 e 2022, sul Capitolo 183809
per il finanziamento dell’intervento ID 145 “QUalifi-

un approccio consapevole e professionale” proposta progettuale a valere sull’ Avviso 17/2017 di 
cui all’elenco sottostante, il seguente impegno di spesa: 

CIP 

DURATA 
DEL 

PROGETTO 
IN MESI 

IMPORTO 
COMPLESSIVO

 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3.7.1.1/0208 
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211.500,00

Art. 3 

E’ integrato e modificato l’Allegato a) delle  proposte progettuali  ammesse e 
, con  l’inserimento del  progetto denominato 

competenze per un approccio consapevole e professionale” 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3.7.1.1/0208, presentato dall’ente C.E.R.F, 

E’ modificato l’allegato b) delle proposte progettuali ammesse ma non finanziate del DDG n. 
rimozione del progetto denominato “QUalifi-care: competenze per un 

approccio consapevole e professionale” (ID 145), presentato dall’ente C.E.R.F.

Art.4 

Il presente provvedimento verrà trasmesso,al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, ai sensi 
della vigente normativa, alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro per la relativa registrazione,ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 

a seguito della quale sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale dell
Regione Siciliana con valore di notifica ai Soggetti proponenti e integralmente sui siti ufficiali
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali http://www.regione.sicilia.it/famiglia

   Il Dirigente Generale

         Greco 

6 

approccio consapevole e 
, a valere sull’Avviso pubblico n. 17/2017 del PO 

per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti 

E’ assunto sul Bilancio della Regione Siciliana, es.fin. 2021 e 2022, sul Capitolo 183809 (codice 
-care: competenze per 

ale” proposta progettuale a valere sull’ Avviso 17/2017 di 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

ES.FIN. 
2021 

ES.FIN. 
2022 

211.500,00 
 

169.200,00 
 

42.300,00 

ammesse e  finanziate con il  
progetto denominato “QUalifi-care: 

competenze per un approccio consapevole e professionale” (ID 145) CIP 
C.E.R.F, per l’importo di € 

E’ modificato l’allegato b) delle proposte progettuali ammesse ma non finanziate del DDG n. 
care: competenze per un 

C.E.R.F.,  

Il presente provvedimento verrà trasmesso,al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, ai sensi 

ria centrale dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche 
ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 

a seguito della quale sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana con valore di notifica ai Soggetti proponenti e integralmente sui siti ufficiali del 

http://www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO 

Il Dirigente Generale 
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Servizio 1 “Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR”   

1 14 IRSES ASSISTENTE FAMILIARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0056 83.025,00 94

2 3 ASSOCIAZIONE ERIS ALL IN CARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0057 211.500,00 92

3 45
O.D.A . OPERA DIOCESANA 

ASSISTENZA
LAVORO NEL SOCIALE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0058 211.500,00 92

4 139
CENTRO SICILIANO PER LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE - 
CE.SI.FO.P.

HOME CARE - OPERATORI 
DELL'ASSISTENZA A DOMICILIO

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0059 208.500,00 92

5 163 FDE SRL
HOUSING CAREGIVER: 

UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN 
AMBITO DOMICILIARE

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0060 172.800,00 92

6 46 CENTRO STUDI AURORA ONLUS EGLE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0061 216.000,00 90

7 27 ENAIP CALTANISSETTA INSIEME PER IL SOCIALE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0062 211.500,00 88

8 51
ELABORANDO IMPRESA SOCIALE 

SRL
ASSISTENTE FAMILIARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0063 208.500,00 88

9 55
ASSOCIAZIONE FORM AZIONE 

EUROPEA (F.A.E.)
ASSISTENTI FAE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0064 211.500,00 88

10 117 CENTRO STUDI TONIOLO CARING EXCELLENCE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0065 208.500,00 86

“QUalifi-care: COMPETENZE PER 

Avviso 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari

Elenco a. Proposte progettuali ammesse a finanziamento

N. 

ELENCO
ID Soggetto proponente Titolo progetto

IMPORTO 

AMMESSO

Punteggio 

valutazione
CIP 

11 145 C.E.R.F.
“QUalifi-care: COMPETENZE PER 

UN APPROCCIO CONSAPEVOLE E 
PROFESSIONALE”

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3.7.1.1/0208 211,500,00 86

12 105 FUTURA TAKING CARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0066 216.000,00 85

13 154 ANTEMAR SOC. COOP. PEOPLE'S CARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0067 169.800,00 85

14 72 EURO
CAREGIVERS / ASSISTENTI 

FAMILIARI
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0068 177.300,00 84

15 120

ISTITUTO REGIONALE SICILIANO 
FERNANDO SANTI SOCIETÀ 

COOPERATIVA A R.L. - IMPRESA 
SOCIALE

AMABILMENTE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0069 209.250,00 84

16 7 ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO ASSISTENTE FAMILIARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0070 211.500,00 84

17 125 I.N.F.A.O.P. FAMILY CARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0071 211.500,00 84

18 164 ACCADEMIA PALLADIUM FAMILY    2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0072 208.500,00 84

19 39 ECAP MESSINA ASSISTENTE FAMILIARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0073 211.500,00 84

20 97
A.G.O. SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE

F.I.L.A.F. - FORMAZIONE E 
INSERIMENTO LAVORATIVO 

ASSISTENTI FAMILIARI
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0074 211.500,00 83

21 107 ASSOCIAZIONE I.D.E.A. CAREGIVER 2020 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0075 211.500,00 83

22 171
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E 

FORMAZIONE LEONARDO
INCLUSIONE 2018: ASSISTENZA 

ALLE FAMIGLIE
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0076 210.300,00 83

23 18 ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L
ASSISTENTE FAMILIARE

ID corso: CS118 ID Edizione: ED273
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0077 42.900,00 83
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1 18 ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L ASSISTENTE FAMILIARE 128.700,00 83

2 133

EUROFORM PROGETTAZIONE E SERVIZI 
FORMATIVI DI EMANUELE MARIA MERCEDE E C. 

S.A.S.
IN FAMIGLIA 208.500,00 82

3 49 CIRF ASSISTENTE FAMILIARE / CAREGIVER 177.300,00 82

4 43 EAP FEDARCCOM HOME CARE 207.900,00 82

5 58
HUMAN CAPITAL SOCIETÀ COOPERATIVA A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA
SOLIDALITAS 211.500,00 81

6 73 EVERGREEN CONSULTING S.R.L. ASSISTENTE FAMILIARE 207.000,00 81

7 126 ASSOCIAZIONE POLITEA POLITEA - ASSISTENTE FAMILIARE 216.000,00 81

8 30 A. MORAVIA SRL COLLABORARE IN FAMIGLIA 208.500,00 80

9 64 ASSOCIAZIONE SOLARIS PROSPETTIVA FAMIGLIA 205.500,00 80

10 75 C.F.P. - S. GIOVANNI APOSTOLO FAMIGLIA 177.300,00 80

11 89 ASSOCIAZIONE PROGETTO EUROPA CAREGIVER SPECIAL 207.900,00 80

12 96 MEDIALI IMPRESA SOCIALE SRL MED CARE 211.500,00 80

13 101 EUROMADONIE SOCIETA' COOPERATIVA SALUS 205.500,00 80

14 177 CENTRO SICILIANO E.N.F.A.G.A. FORMAZIONE ASSISTENTI FAMILIARI 211.500,00 80

15 9 CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA' COOP. SOC. LAVORARE NEL SOCIALE 216.000,00 79

16 31 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AGORA HOME CAREGIVER 207.900,00 79

17 175 PROMO.TER SOC COOP BADA.BENE - BADANTATO, ASSISTENZA, CURA E 
BENESSERE

129.600,00 79
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Avviso 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari

Elenco b. Proposte progettuali ammesse ma non finanziate

18 167 CONSULTING & GLOBAL SERVICE S.R.L. 
L’ASSISTENTE FAMILIARE: UN PROFESSIONISTA A 
SUPPORTO DEI BISOGNI DELL’UTENTE E DELLA 

SOCIETÀ
169.800,00 78

19 13
A.N.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE 

SOCIALE
ANAS FAMILY CARE 213.450,00 78

20 106 ASTERISCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VESTA 208.500,00 78

21 131
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DI PALERMO
CORSO PER ASSISTENTE FAMILIARE 148.950,00 78

22 6
ASSOCIAZIONE TED FORMAZIONE 

PROFESSIONALE
QUALIFI-CARE 211.500,00 77

23 176 CESES REGIONALE AUXILIUM DOMI 169.800,00 77

24 119 ARTI E MESTIERI ONLUS FAMILIARIZZANDO 208.500,00 76

25 36 A.I.C.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE DOMUS 217.500,00 76

26 78 PROMIMPRESA SRL
FAMILY C.A.R.E. :CURA DELLA PERSONA, 

ASSISTENZA, RESILIENZA, EMPATIA
211.500,00 76

27 71 ANSPI JASNA GORA SOCIAL FAMILY 211.500,00 76

28 65 SOC COOP SPORT E' VITA LIBERA...MENTE 211.500,00 75

29 128 ASSOCIAZIONE INTEREFOP FOR.A.F. - FORMAZIONE ASSISTENTI FAMILIARI 208.500,00 75

30 10 MA.CO.M. SOLIDARIS 132.975,00 74

31 26 ARCHE' IMPRESA SOCIALE SRL TAKE CARE 208.500,00 74

32 62 C&B SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  FAMILY CARE 211.500,00 74

33 115 CONSORZIO NOE FAMIGLIA: AL CENTRO 216.000,00 74

34 160

COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO 
SOCIALE - C.I.R.S. - SEZIONE LOCALE DI MESSINA - 

ONLUS
FAMILIA 169.800,00 74

35 174
E.S.F.O. ENTE SUPERIORE FORMAZIONE 

ORIENTAMENTO
HOME CARE 208.500,00 74

36 149 A.C. E F.I. ONLUS ASSISTO 86.400,00 74

37 44 CE.S.MED. SOC. COOP. ARL
FORMAZIONE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE 

COMPETENZE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
211.500,00 74

38 47 ASSOCIAZIONE SVILUPPO & LAVORO
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE IN FAMIGLIA. 

CORSO DI ASSISTENTE FAMILIARE
165.600,00 74

39 114 ACCADEMIA ERACLITEA DEGLI STUDI ASSISTENTE FAMILIARE 171.600,00 74

40 135 CIRPE CARING ANGELS 204.600,00 74

41 152 ENAIP-PALERMO ENAIP PALERMO SERVIZI ALLA PERSONA 211.500,00 74
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42 2 A.D.A. COMUNICAZIONE SRL CON IL CUORE 171.675,00 73

43 110 ARTHA S.R.L. AUXILIA 177.300,00 73

44 169 NEW SERVICE SRL NEW SERVICE FOR CAREGIVING 211.500,00 73

45 59
CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI 

SICILIANE
CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTE 

FAMILIARE
84.600,00 73

46 77
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI OPERA DON 

CALABRIA
PROGETTO R.O.S.A. RETE PER L’OCCUPAZIONE E I 

SERVIZI DI ASSISTENZA
88.650,00 73

47 54
C.U.R.S. (COMPAGNIA UNIVERSITARI RICERCHE 

SOCIALI) SOCIETA COOPERATIVA
L'ASSISTENTE FAMILIARE TRA CURA E RELAZIONE 169.800,00 73

48 21 ABAKOS DI LETA ALFONSO & C. S.A.S. PROGETTO VELA 207.900,00 72

49 24 I.SO.R.S. - ISTITUTO SOCIALE DI RICERCHE E STUDI BÀDAMI 210.300,00 72

50 60
PRO.SCA. ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE 

DELLA SCUOLA DI CULTURA AZIENDALE
ASSISTENTE FAMILIARE 126.900,00 72

51 122 E.F.A.L. PROVINCIALE DI PALERMO AEGLE 216.000,00 72

52 138
C.E.S.I.S. CONSORZIO EUROPEO SERVIZI 

EUROPEO INTEGRATI SPECAILIZZATI
PROGETTO ANZIANI 172.800,00 72

53 28 CE.S.A.M. ALTHEA 177.300,00 71

54 103 ATHENA S.R.L. GESTIONE SCUOLE PARITARIE
L'ASSISTENZA COME MOTORE DI SVILUPPO 

SOCIALE
172.800,00 71

55 8
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE SAN 

PANCRAZIO
SOSTENIAMO LA FAMIGLIA 207.900,00 71

56 25 ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI IBLEO
SUD EST: NUOVI BACINI DI IMPIEGO DEL WELFARE 

FAMILIARE
216.000,00 71

57 130 COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A R.L. FORMA ZITA 211.500,00 70

58 41 ASSOCIAZIONE PADRE PIO ASSISTENTE FAMILIARE 211.500,00 69

59 137 LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA CARE 166.050,00 69

60 23 EURO.IN.FOR.MA. ASSOC. CULT.
ASSISTENTE FAMILIARE - FAMIGLIA SENZA 

BARRIERE
172.800,00 69

61 29
MEDEA S.A.S. DI NOTO ALFIO E PELLEGRINO 

GIUSEPPE E C.
ASSISTENZA FAMILIARE 172.800,00 69

62 87 CENTRO STUDI E RICERCHE DEL MEDITERRANEO FAMILIARIZZANDO 216.000,00 69

63 99 E.N.E.I.U.S. F.A.F. - FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI 208.500,00 69

64 100
NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA 

SOCIALE
ASSISTENTE FAMILIARE 211.500,00 69

65 121 ASSOCIAZIONE SICILIA E SVILUPPO ASSIFAMI CL 84.600,00 6965 121 ASSOCIAZIONE SICILIA E SVILUPPO ASSIFAMI CL 84.600,00 69

66 127 APROCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE I CARE 208.500,00 69

67 146 U.S.MI. SEZIONE DI TRAPANI I CARE....APPRENDERE PER ASSISTERE 216.000,00 69

68 129 LINKING SRL ASSISTENTI FAMILIARI 129.600,00 68

69 136 A.I.S.F. L'ASSISTENTE FAMILIARE 87.150,00 68

70 162 ENAIP AS.A.FORM SICILIA IMPRESA SOCIALE FUTURA 211.500,00 67

71 33
L'ARCA DI NOE' ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' 44.325,00 67

72 12 AGRICOLA SUD SOC. COOP. SERENA 81.150,00 66

73 15 ASSOCIAZIONE AESTUS ASS-FAM 107.250,00 66

74 81 CONSORZIO QUARK FAMILIARMENTE 216.000,00 66

75 94
AGENZIA SICILIANA PER LA FORMAZIONE, 
L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO S.C.R.L.

ACHESO 216.000,00 66

76 104 QSM S.R.L. DAL CURARE AL PRENDERSI CURA 205.500,00 66

77 124 CONSORZIO STREC I CARE 172.800,00 66

78 151 COOPERATIVA SOCIALE IPPOCRATE PROGETTAZIONE E QUALIFICAZIONE PER UNA 
FORMAZIONE SOLIDALE

208.500,00 66

79 159 COOPERATIVA SOCIALE AZZURRA FAMILY CARE 88.650,00 66

80 161
 GIOVANNI PAOLO II SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE 
DA "BADANTE" AD "ASSISTENTE FAMILIARE" 88.650,00 66

81 166 A.R.S. ACCONCIATORI RIUNITI SICILIANI I.P.A.F. – ITINERARI PROFESSIONALIZZANTI PER 
ASSISTENTI FAMILIARI

208.500,00 66

82 172 ALETHEIA SRL ADA - ASSISTENZA DOMICILIA AMICA 172.800,00 66

83 108 MAINSTREAMINGAGENDA L’ ASSISTENTE FAMILIARE  213.300,00 65

84 148 L.S. FINANCE S.R.L. INCLUSIONE E FORMAZIONE PER ASSISTENTI 
FAMILIARI

211.500,00 65
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