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Proposta di Determina Nr. 3~ del - 9 SEI 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~EL - 9 SET. 2015 

OGGETTO: Home Care Premium 2014 - Progetto innovativo e sperimentale di assistenza 
domiciliare anziani per l'intervento di soggetti non autosufficienti e fragili -Accordo di programma 
tra INPS, gestione dipendenti pubblici, e Distretto Socio Sanitario D/23 - Nomina componenti 
Commissione mista. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato in data 3 dicembre 2013, 
l'Avviso Home Care Premium 2014, per la ricerca e il convenzionamento di Ambiti territoriali 
Sociali, disponibili alla gestione convenzionata di progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza 
Domiciliare in favore di utenti dell ' INPS, gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti, della 
Direzione Centrale Credito e Welfare del 3 dicembre 2013 , a firma del Direttore Centrale 
dell'INPS, Dr. Maurizio Manente; 

- che il suddetto progetto 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. 

- che il Sindaco di questo Comune, quale capofila del Distretto socio Sanitario 23, con nota in data 
27/12/2013 prot. n. 4/R.E ha inoltrato all'INPS domanda di adesione al progetto Home Care 
Premium 2014; 

- che l'INPS con pec in data 10/02/2014 ha comunicato l 'Elenco dei nuovi ambiti Gestori tra cui 
figura il Comune di Nicosia al quale è stata assegnata la somma di € 173 .000,00 per n. 120 utenti 
e, contestualmente, ha trasmesso lo schema dell' Accordo di Collaborazione con richiesta di 
restituirlo firmato dal legale rappresentante dell 'Ente; 

- che con delibera C.d.S. del Distretto S.S. 23 , n.6 del 19/02/2014, il Sindaco del Comune di 
Nicosia è stato autorizzato alla sottoscrizione, in rappresentanza del Distretto D/23 , dell ' accordo di 
collaborazione suddetto demando al Dirigente coordinatore i provvedimenti per la gesti one del 
modulo organizzativo anche con l'affidamento a terzi;. 

- che l ' accordo di collaborazione è stato inviato all'Inps, alla Direzione Centrale Credito e Welfare, 
con nota PEC del 21.02.2014; 

- che, successivamente, l ' INPS con pec assunta al protocollo generale dell 'Ente il 03.09.20'14 al n. 
20309, ha restituito l'accordo di collaborazione completo della firma del Direttore Cen trale in 
allegato alla nota n. 45 del 2/07/2014-38243 ; 



- che con la restituzione degli accordi di collaborazione agli Ambiti convenzionati ha preso avvio il 
nuovo progetto assistenziale 2014; 
- con delibera G.M. n. 229 del 10/11/2014, esecutiva, la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
Unica del Procedimento ; 

- che con determina n.462 del 17.12.2014 è stato costituito il gruppo di lavoro e sono stati 
individuati i componenti tra i dipendenti del Comune di Nicosia; 

- che con det. n. 146 del 18/12/2014 l' INPS , ritenuta la necessità di revisionare gli accordi di 
programma, sottoscritti tra l 'Istituto e gli Ambiti Territoriali Sociali, allo scopo di disciplinare in 
maniera più dettagliata ..... i reciproci rapporti, nonché di rideterminare i termini temporali di 
durata dell 'accordo, ha proceduto previo annullamento delle precedenti determinazioni ivi indicate, 
ad approvare un nuovo schema di accordo volto a regolare i rapporti tra l ' Istituto e gli Ambiti 
Territoriali Sociali per la realizzazione del progetto HCP 2014; 

- che con det.dir. n. 12 del 20/01/2015 è stata approvata l ' aggiudicazione provvisoria ed è stata 
dichiarata l' aggiudicazione definitiva della gara per l 'appalto del servizio di organizzazione del 
progetto HCP 2014 in favore dell ' A. T. I. NIDO D'ARGENTO Società Cooperativa Sociale, con 
sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, Partinico (PA) capogruppo; AMANTHEA Soc. 
Coop. Sociale con sede in Via Cornelia n. 6, Caccamo (PA), mandante; MEDEA Soc. Coop. 
Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. 1, Momeale (PA), mandante, 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO 

VISTO l'art. 16 dell 'Accordo di Programma Inps Gestione Dipendenti pubblici Direzione 
Regionale e il Distretto Socio Sanitario n. 23 ai sensi del quale è prevista la nomina di una 
Commissione mista per il coordinamento, il monitoraggio e il controllo delle attività afferenti il 
progetto, formata da 5 componenti di cui 3 in rappresentanza dell ' INPS, uno dei quali con funzione 
di Coordinatore e 2 in rappresentanza dell ' ATS; 

RITENUTO dover procedere alla nomina dei componenti la Commissione mista rappresentanti 
l 'ATS - Distretto Socio Sanitario D23 ; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono espressamente richiamate 
Di nominare quali componenti della Commissione mista ai sensi dell ' art. 15 dell ' Accordo 
di Programma, i sottoelencati soggetti : 
1) La d.ssa Patrizia Mancuso, dirigente incaricato del I Settore - Uffici Servizi Sociali -

con funzioni di RUP; 
2) Il dott. Antonio Favara L.S.U. , presso l ' ufficio di Ragioneria con funzioni di 

Amministrativo. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato 
all' Albo Pretori o ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì - 9 SET. 2015 

Il Responsabi~~~1dimento 
dott.ssa P0 ~ cuso 



IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione avente ad oggetto: "Home Care Premium 2014 - Progetto innovativo e 
sperimentale di assistenza domiciliare anziani per l'intervento di soggetti non autosufficienti e 
fragili -Accordo di programma tra INPS, gestione dipendenti pubblici, e Distretto Socio Sanitario 
D/23 - Nomina componenti Commissione mista", nel testo sopra riportato che qui si intende 
integralmente trascritto. 

If~ Il Dirigente 
Dott.ssa ~ncuso 




