COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 3341

del 03/10/2022

OGGETTO: Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019.
Impegno finanziamento INPS per sostenere le spese legate alle retribuzioni del personale impiegato
nella gestione del servizio Home Care Premium

IL DIRIGENTE
Premesso
 Che L'Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei
dipendenti, dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/l998). Per questo l'Istituto destina
parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al sostegno della non
auto-sufficienza;
 Che nel 2010 è nato pertanto Home Care Premium (HCP), un programma che prevede l’erogazione
di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla
Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.
 Che il programma Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il
coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in
carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale. Il programma si
concretizza nell’erogazione da parte dell’istituto di contributi economici mensili - cd. “prestazioni

prevalenti” in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d'età o minori, disabili in condizione
di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente
domiciliare. L'Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona cd. “prestazioni integrative”
in collaborazione con gli Ambiti territoriali (ATS) di cui alla legge n. 328/2000 (o come
differentemente denominato identificati dalla normativa regionale in materia). In caso di inerzia
degli Ambiti, la collaborazione può essere garantita da Enti pubblici che abbiano competenza a
rendere i servizi di assistenza alla persona e che vorranno convenzionarsi ai sensi dell’art. 4, comma
2 del presente Bando.
Visto il D.M. 463/98 che prevede tra gli obiettivi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in
favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari;
Considerato che l'Inps ha destinato delle risorse del “Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie
Sociali” alle persone disabili e non autosufficienti;
Che l’Inps anche per l'anno 2019 ha pubblicato il Bando relativo al “Progetto Home Care Premium
Assistenza Domiciliare”, destinato al sostegno dei dipendenti e pensionati pubblici, i loro congiunti
conviventi ed i loro familiari di primo grado, residenti nel territorio dei Comuni dell’ambito PLUS
Nuoro, valutati non autosufficienti secondo le procedure e le schede previste nel progetto HCP 2017
e/o accertati con handicap grave ai sensi della Legge 104/92;
Rilevato che il patto socio assistenziale e le connesse prestazioni integrative del Progetto HCP 2019
saranno attivati a decorrere dalla data del 1° luglio 2019 e si concluderà entro e non oltre il 30 giugno
2022;
Rilevato che con nota prot. n. 24861 del 21/05/2019, l'Ente Capoﬁla ha provveduto a sottoscrivere ed
inviare il Protocollo d’Intesa con L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Che tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto
di valorizzare l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del Progetto: “Home Care Premium”
ovvero, un contributo “Premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti;
Rilevato inoltre che il Progetto Home Care Premium rientra tra quelli per i quali il trasferimento delle
restanti somme dall'INPS ai comuni (Ambito PLUS) avviene solamente a seguito di trasmissione della
documentazione giustificativa delle spese sostenute e anticipate dall’ente, per l'intero ammontare del
finanziamento;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4087 del 28/12/2021, con la quale si è proceduto ad affidare la
gestione del Servizio HCP – Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti (Home Care
Premium)” da realizzarsi nei 20 Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro al Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, con sede legale in Cagliari,

Via G. M. Angioy n. 18, C.F. 03170140929, P.I 03170140929 a partire dalla firma del verbale di
esecuzione e fino al 30.06.2022;
Preso atto che è stato acquisito il Codice CIG 9011236331;
Dato atto che con le Determinazioni Dirigenziali n. 2647 del 02/10/2019, n° 3597 del 20/12/2019,
n°458 del 04/03/2020 e n°1703 del 23/06/2021 sono state approvate le procedure di accreditamento dei
fornitori economici al catalogo/albo fornitori per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali di cui al
Progetto HCP 2019 e altri progetti socio assistenziali;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 212 del 13/12/2021 della Direzione regionale Sardegna
dell’INPS, con la quale si impegna ed autorizza la spesa in favore degli Ambiti Convenzionati per
sostenere le spese gestionali e integrative relative al I° semestre 2022 e si assegna al PLUS del
Distretto di Nuoro la somma di € 865.590,18;
Dato atto che con propria determinazione n°573 del 25/02/2022 si è provveduto ad accertare la somma
di € 865.590,18 al capitolo 20100107, accertamento n. 320/2022, concessa dalla Direzione regionale
Sardegna dell’INPS per sostenere le spese gestionali e integrative relative al I° semestre 2022 a favore
del PLUS del Distretto di Nuoro
Ritenuto di dover provvedere a impegnare al Capitolo S/1041216 la somma di € 7.967,56 del bilancio
2022 per sostenere le spese relative alle retribuzioni del personale impiegato nella gestione del servizio
Home Care Premium 2019
Dato atto che l’impegno di cui sopra dovrà essere assunto con urgenza così da garantire la
prosecuzione dei servizi e non arrecare danni all’utenza;
Visti:


l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;



l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";



l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";



l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;



il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica
lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023
(art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);



la Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 09.09.2022 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;



la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 recante "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)"



La Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)"



la Delibera GC n. 167 del10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023- Annualità 2022;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 "Approvazione del rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs 267/2000;



il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di
Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022. dando atto che sono rispettate le misure del Piano
anticorruzione e che l’atto è adottato in assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di
interessi del dirigente e resp procedimento;



il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del
29/12/2023;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. Di impegnare con urgenza la somma di € 7.967,56 del bilancio 2022 per sostenere le spese
relative alle retribuzioni del personale impiegato nella gestione del servizio Home Care Premium
2019;
2. Di dare atto che con successive determinazioni si provvederà ad effettuare le liquidazioni di spesa
a valere sul capitolo S/1041216;
3. Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
4. Di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.04.02.05.999

Impegno
Provv.
1115

Capitolo

12.05

Impegno
Defintivo
N. 1540

Importo
€ 7.967,56

1041216

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP SOCIALE ONLUS
Descrizione Impegni Assunti
Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019. Impegno
finanziamento INPS per sostenere le spese legate alle retribuzioni del personale impiegato nella gestione
del servizio Home Care Premium

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 28/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

