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~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

10 Settore - Servizio Ufficio Sociale 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. if2J DEL Qgj.~.j2015 

Oggetto: Progetto Home Care Premium 2014 nell ' ambito del Distretto Socio Sanitario D/23 -
Liquidazione integrazione gruppo lavoro. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che L' Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), ex gestione INPDAP, ha pubblicato 
in data 3 dicembre 2013 , l'A vyiso Home Care Premium 2014, finalizzato alla ricerca e al 
convenzionamento di Ambiti territoriali Sociali, disponibili alla gestione convenzionata di progetti 
I1movativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti dell ' INPS, gestione 
Dipendenti Pubblici non autosufficienti. 

Considerato che il suddetto progetto, il cui modello gestionale è uniforme sull'intero territorio 
nazionale, si pone l'obiettivo di attuare e sostenere finanziariamente interventi per le cure a 
domicilio di persone non autosufficienti, sulla base di alcuni parametri, quali, la crescita del 
bisogno a seguito dell'invecchiamento della popolazione, l'evoluzione delle strutture familiari e 
sociali, le risorse finanziarie limitate ecc. 

Preso atto che, in data 27/12/2013, con nota pro t. n. 4/R.E, il Sindaco del Comune capofila del 
Distretto socio-sanitario D/23 di Nicosia, ha presentato domanda di adesione al progetto Home Care 
Premium 2014, sottoscrivendo per accettazione l'accordo di collaborazione. 

Visto che: 
• il Comune di Nicosia capofila del Distretto socio-sanitario D/23 , risulta tra gli Enti 

accreditati. 
• con delibera G.M. n. 463 del 17/12/2014, si è proceduto ad accertare ed impegnare la spesa 

a carico del Bilancio 2014 e pluriennale 2015 , mentre, con delibera G.M. n. 293 del 
10/03/2015, si è proceduto, alla rimodulazione del quadro economico del finanziamento del 
progetto. 

• l' importo massimo del contributo spettante al Distretto di Nicosia, per la realizzazione del 
modello gestionale del progetto, è di € 123.750,00 come da accordo di collaborazione 
sottoscritto dal Sindaco del Comune capofila il 30/1212014. 

• in data 07/09/2015 , si è proceduto ad incassare nel Bilancio del ns. Comune, l'anticipo del 
30% che l'INPS ha erogato a favore degli Enti accreditati. 

Dato atto che: 
• con delibera G.M. n. 229 del 10/11/2014, è stato nominato responsabile del progetto la 

Dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dell 'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicosia. 



• con Determina Dirigenziale dello Settore - Ufficio Servizi Sociali n. 462 del 17/1 2/2014, il 
Dirigente Responsabile del progetto, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Lavoro ed 
alla nomina dei componenti . 

Considerato che con Determina del l° Settore n. 331 del 17/03/20 15, si è registrato l'avvio dei 
lavori e l'autorizzazione per gruppo lavoro ad effettuare l'integrazione oraria, stabilendo che: 

• il personale facente parte del Gruppo lavoro, dovrà prestare la propria att ività lavorativa di supporto a ll a 
gestione del progetto a l di fuori de l proprio orario di lavoro e con regolare timbratura neg li apposit i apparecchi 
predisposti dall ' Ufficio Personale del ns. Comune. 

• che la somma risulta regolarmente impegnata a carico del B ilancio 20 15, giusta Determina dirigenzia le n. 464 
del 17112/2014. 

• che le ore effettivamente prestate, saranno individuate e ca lco late attraverso i cartellini delle presenze rilasciate 
dall'Ufficio Personale dell'Ente, e così, i corrispettivi maturati, saranno corrisposti a c iascun avente diritto, 
dopo l'erogazione delle somme da parte deIl'INPS. 

• il personale sia a tempo determinato che LSU , dovrà prestare la propria attività lavorativa preva lentemente nei 
giorni di lunedì e merco ledì, co incidenti con i rientri pomeridiani, e per il resto delle ore, integrando i I normale 
orario di lavoro, sa lvo diverse esigenze connesse a ll a realizzazione del progetto, come da prospetto ivi 
allegato. 

Preso atto che il personale facente parte del Gruppo lavoro, ha svolto la propria attività lavorativa, 
prevalentemente nei giorn i di lunedì e mercoledì , coincidenti con i rientri pomeridiani, e per il resto 
delle ore, integrando il normale orario di lavoro, connesso alla realizzazione del progetto, come da 
prospetto, ognuno per le rispettive competenze, a partire dal 17/03/2015, tenendo conto, che 
l'ammontare delle ore impegnate nel progetto, risultano dai cartellini delle presenze, rilasciati 
dall'Ufficio Personale del ns. Comune. 

Dato atto che l'ammontare complessivo da corrispondere al gruppo lavoro H.C.P. 2014 , per il 
periodo che va dal 17 di Marzo, Aprile e parte del mese di Maggio 2015, risulta essere di € 
6.002,17, così, come di seguito elencato: 

Progetto Inps " Home Care Premium 2014 " I Programma per il Gruppo Lavoro del Comune di Nicosia 

Sportello sociale di 
infonnazione e 

Importo Oneri Riflessi Totale TOTALE NETIO PERSONALE consulenza DS 1,61% Irap 8,50% 
familiare I Ore Orario 23,80% complessivo SPETIANTE 

Prestate 

SABELLA GRAZIELLA 
Coni ratto a tempo 
determinato "Cf' 68 12,95 209,58 14,00 74,85 1.179,03 880,60 

LO BIANCO FRANCESCA 
Contratto a tempo 
determinato "C 1" 68 12,95 209,58 14,00 74,85 1.179,03 880,60 

TRIPIANO FELICE 
Contratto a tempo 
determinato "C1" 68 12,95 209,58 14,00 74,85 1.179,03 880,60 

SARRA FIORE BENEDETTA 
Contratto a tempo 
determinato "C1" 68 12,95 209,58 14,00 74,85 1.179,03 880,60 

FAVARA ANTONINO LSU /ASU 135 8,78 100,75 1.286,05 1.185,30 

407 838,32 56,00 400,15 6.002,17 4.707,70 

RITENUTO pertanto necessario, procedere alla liquidazione, dei componenti del gruppo lavoro 
H.C .P. 20 14, che hanno svolto attività nello sportello sociale di informazione e consulenza familiare 
distrettuale, per il lavoro prestato e per le rispettive somme maturate, come da prospetto sopra 
richiamato. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte 11/\: capo l° - Entrate, 
capo Ila - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 
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Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 
267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per quanto sopra esposto 

Di liquidare, ai componenti del gruppo lavoro H.C.P. 2014, che hanno svolto attività nello sportello 
sociale di informazione e consulenza familiare distrettuale, risultante dai cartellini delle presenze, 
rilasciati dall'Ufficio Personale del ns. Comune, dal 17 di Marzo, Aprile e parte del mese di 
Maggio 2015, la somma complessiva di € 6.002,17, così meglio specificate per singolo 
componente: 

Progetto Inps " Home Care Premium 2014 " I Programma per il Gruppo Lavoro del Comune di Nicosia 

Sportello sociale di 
informazione e 

Importo Oneri Riflessi Totale TOTALE NETIO PERSONALE consulllnza DS 1,61% Irap 8,50% 
familiare l Ore Orario 23,80% complessivo SPETIANTE 

Pre~ta.~e I 

Contratto a tempo 
., . 

SABELLA GRAZIELLA determinato "C1" 68 O. l 12,95 209,58 14,00 74,85 1.179,03 880,60 .'. 

LO BIANCO FRANCESCA 
Contratto a tempo -. 
determinato "C1" '68 12,95 209,58 14,00 74,85 1.179,03 880,60 

TRIPIANO FELICE 
Contratto a tempo 
determinato "C1" 68 12,95 209,58 14,00 74,85 1.179,03 880,60 

SARRA FIORE BENEDETTA 
Contratto a tempo 
determinato "C1" 68 12,95 209,58 14,00 74,85 1.179,03 880,60 

FAVARA ANTONINO LSU IASU 135 8,78 100,75 1.286,05 1.185,30 

407 838,32 56,00 400,15 6.002,17 4.707,70 

Di imputare la complessiva spesa determinata in € 6,002,17, nel Bilancio per l'esercizio in corso, 
come di seguito: 

- Quanto ad € 4.707,70 alla Funzione 10 - Servizio 4 - Intervento 1 - Capitolo 1399; 

- Quanto ad € 894,32 alla Funzione 10 - Servizio 4 - Intervento 1 - Capitolo 1399/1; 

- Quanto ad € 400,15 alla Funzione 10 - Servizio 4 - Intervento 7 - Capitolo 1460; 

ove la somma risulta regolarmente impegnata con Determina Dirigenziale n. 463 del 17/12/2014. 

Di dare atto che per il personale impiegato a tempo determinato o contratti sta, percepirà gli 
emolumenti comulativamente allo stipendio del mese di erogazione, mentre per il sig. Favara 
Antonino, LSU/ASU, l'emolumento sarà corrisposto mediante accredito cio Unicredit s.p.a. 
Agenzia n.1 di Nicosia, c/c 300252120 ABI 02008 CAB 83670 CIN K IBAN ·". l) H l,Xj '.s - J 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio 
per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 08/09/2015 

Il ResP0m.fl~~rocedimel1to 
dott \y l~i , Manellso 
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IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l°, 
del D. Lgs. 267/00. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto:" Progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del 
Distretto Socio Sanitario D/23 - Liquidazione integrazione gruppo lavoro." 

_ 8 SET. 2016 
Nicosia, lì _____ _ 
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