COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 1890

del 15/06/2022

OGGETTO: Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2022.
Approvazione avvio procedura e relativi atti per l’accreditamento degli operatori economici da
iscrivere nell’albo sei soggetti accreditati per la fornitura di servizi/prestazioni/ausili per i beneficiari
del progetto Home Care Premium 2022 e altri progetti socio assistenziali.

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) e a tal fine in data
01.04.2022 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Bando Progetto Home Care Premium
2022 e l’Avviso di adesione al progetto rivolto agli Ambiti Territoriali Progetto rivolto agli
ambiti territoriali sociali o, in caso di inerzia, agli Enti Pubblici istituzionalmente competenti
alla gestione convenzionata di Servizi socio assistenziali;



Che il programma Home Care Premium prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a
garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria
Prestazioni Creditizie e sociali per i loro coniugi, per i parenti di primo grado non
autosufficienti mediante 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;


Che la conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Nuoro con Delibera n. 8 del 05 aprile
2022 ha disposto di aderire al Progetto Home Care Premium 2022 con durata fino al 30 Giugno
2025 autorizzando il Comune di Nuoro Capofila dell’Ambito per il tramite dell’Ufficio di Piano
a disporre tutti gli atti necessari per la realizzazione del Progetto HCP 2022;



l’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro per il tramite dell’Ufficio di Piano ha
trasmesso la proposta di adesione finalizzata al convenzionamento con l’Inps, individuando le
prestazioni integrative da offrire al territorio e le relative tariffe massime.



In data 20/05/2022 la Direzione Regionale/Direzione di coordinamento metropolitano, a seguito
di verifica dei requisiti di cui all’Avviso e, previa acquisizione del DURC regolare, ha
sottoscritto con l’ambito del Distretto di Nuoro rappresentato dal Comune di Nuoro, la
convenzione per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2022.

Rilevato che il patto socio assistenziale e le connesse prestazioni integrative del Progetto HCP 2022
saranno attivati a decorrere dalla data del 1° luglio 2022 e si concluderà entro e non oltre il 30 giugno
2025;
Considerato che l’ente partner (Plus Nuoro) dovrà assicurare:
-

L'attivazione durante l'intero periodo di durata del progetto, di un numero di telefono dedicato, per
4 ore giornaliere e per cinque giorni a settimana, al ﬁne di rendere informazioni e consulenza in
ordine alle tematiche e problematiche afferenti la condizione di non autosufficienza;

-

La valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario e la definizione del Piano
Assistenziale Individuale di tutti i vincitori in carico all'Ente partner;

-

L'erogazione delle prestazioni integrative;

-

La rendicontazione delle attività rese.

Dato atto che occorre procedere con l’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici
da accreditare per l’erogazione dei servizi/prestazioni/fornitura ausili tenuto conto, delle prestazioni
integrative da offrire al territorio comunicate e autorizzate dall’INPS, riportate nell’avviso pubblico,
nel disciplinare e nei suoi allegati;
Considerato:
-

Che l’ambito ha in essere la realizzazione di altri progetti sia nazionali che regionali e che tal fine
è opportuno fare riferimento ad un unico albo di fornitori accreditati,

-

Che a tal fine si rende opportuno nella stessa procedura finalizzata all’accreditamento degli
operatori economici prevedere l’individuazione dei soggetti che, qualora necessari siano in grado
di poter eseguire anche i seguenti servizi/prestazioni per la realizzazione di altri progetti a favore
dei beneficiari aventi diritto.

Dato atto che:
 L’ufficio di piano ha predisposto l’avviso pubblico, il disciplinare di accreditamento e gli allegati
necessari per poter avviare la procedura finalizzata all’accreditamento dei soggetti fornitori di
servizi/prestazioni/ausili da fornire;
 Occorre approvare l’avviso pubblico, il disciplinare di accreditamento e allegati per dare avvio alla
procedura di accreditamento.
Considerato che:
- Nel rispetto del principio di economicità e di tempestività si ritiene opportuno ricorrere a una
procedura interamente gestita con sistemi telematici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.
N. 50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) avvalendosi del sistema
telematico SICARE in uso presso l’Ambito Distrettuale di Nuoro- Ufficio di Piano e che pertanto
tutte le istanze relative alla procedura di accreditamento saranno gestite attraverso tale piattaforma;
- Si procederà a dare comunicazione dell’Avviso Pubblico mediante Albo Pretorio del Comune di
Nuoro e Albo Pretorio dei Comuni afferenti l’Ambito Distrettuale di Nuoro – PLUS nonché
mediante comunicazione presso i siti web del Comune di Nuoro e dei Comuni componenti l’ambito
Distrettuale;
Dato atto che occorre determinare i termini per la presentazione delle istanze da parte degli operatori
economici che intendono accreditarsi per lo svolgimento dei servizi /prestazioni/fornitura supporti e
che pertanto si ritiene necessario dare la scadenza di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso
Pubblico attesa l'urgenza di poter avviare i servizi HCP 2022 e tenuto conto che anche successivamente
la procedura di accreditamento sarà aperta per le evntuali altre richieste, provenienti da soggetti
fornitori, da iscrivere all'Albo fornitori sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dall'Avviso Pubblico e
suoi allegati.
Ritenuto necessario pertanto di stabilire che l’albo degli operatori economici accreditati potrà essere
aggiornato, consentendo l’iscrizione ad altri operatori in possesso dei requisiti previsti, secondo quanto
stabilito dall’Avviso pubblico.
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.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 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.)"
 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;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/03/11 avente ad oggetto: “Tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. Linee guida”;
Visti gli articoli 4 e 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, nei quali si ribadisce che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico - sociale degli interessati;
dato atto che i1 Responsabile Unico del Procedimento e 1a Dr.ssa Maria Dettori, in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di procedere all’approvazione e dell’Avviso pubblico, del disciplinare di accreditamento e degli
allegati, al fine di iscrivere in apposito Albo gli operatori economici accreditati per lo svolgimento
ed erogazione di attività/prestazioni/interventi/servizi/fornitura di supporti del progetto Home Care
Premium 2022 e di altri progetti socio assistenziali.
3. Di indire la procedura per l’accreditamento degli operatori economici per lo svolgimento ed
erogazione di attività/prestazioni/interventi/servizi/fornitura di supporti del progetto Home Care
Premium 2022 e di altri progetti socio assistenziali, mediante pubblicazione di apposito avviso
pubblico;
4. Di stabilire per le ore 24:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso il
termine ultimo per la presentazione delle domande di accreditamento, secondo le modalità indicate
nell’allegato Avviso.
5. Di dare atto che i1 Responsabile Unico del Procedimento e 1a Dr.ssa Maria Dettori, in possesso di
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo
attribuite;
6. Di dare atto che si procederà ad impegnare la spesa di volta in volta sulla base dei
servizi/prestazioni da attivare;
7. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e del1'al't. 1 co. 9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell'amministrazione digitale”;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010;
10. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e
del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie
Allegati:
-

Avviso pubblico

-

Disciplinare di accreditamento

-

Modulo di domanda e relativi allegati.

-

All. 1 - Elenco delle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del Progetto Home care premium
2022;

-

Patto di integrità approvato dal Comune di Nuoro

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.)

