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COMUNE DI NICOSIA 

Prop.137 del 10/0612016 

PROVINCIA DI ENNA 
l° SETTORE 

Uffici Servizi Sociali 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.I054 DEL 15/06/2016 

Oggetto: Proroga progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del Distretto Socio Sanitario 
0/23 . Autorizzazione prosecuzione Gruppo di Lavoro fino al 31 dicembre 2016. Accertamento ed 
impegno di spesa a carico del Bilancio 2016. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che il Comune di Nicosia, quale capofila del Distretto socio sanitario 23, ha aderito 
all 'avviso Home Care Premium 2014 pubblicato dall'INPS, in data 3 dicembre 2013, per la gestione 
convenzionata di progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti 
dell'INPS, gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti; 

RICHIAMATI: 
- la delibera C.d.S. del Distretto socio sanitario 23, n.6 del 19/02/2014, esecutiva, con la quale il 
Sindaco del comune di Nicosia è stato autorizzato alla sottoscrizione dell ' accordo di collaborazione 
demandando al Dirigente coordinatore del Gruppo Piano i provvedimenti per la gestione del modulo 
organizzativo anche con affidamento a terzi; 
- la delibera G.c. n. 45 del 26.02.2014, esecutiva, con la quale è stato preso atto del suddetto 
provvedimento del C.d.S; 
-la delibera di G.C. n. 229 del 10/11/14, esecutiva, con la quale, rendendosi opportuno gestire il 
progetto in forma mista, in parte con affidamento a terzi e in parte con la individuazione di un 
gruppo di lavoro costituito da personale comunale, veniva nominata responsabile del progetto la 
dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociale del Comune di Nicosia, la quale 
veniva autorizzata a nominare il Gruppo di lavoro del Comune e ad attivare le procedure per 
l'affidamento a terzi del modello gestionale; 
- la det. n. 146 del 18/12/2014 con la quale 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; 
- le note della Direzione centrale e della Direzione regionale dell ' INPS, acquisite rispettivamente al 
pro t. di questo Comune n.30384 del 22/12/14 e n. 3066 del 23/12/2014 con le quali gli Ambiti 
partners sono stati invitati a sottoscrivere e restituire entro il termine perentorio del 31/12/2014 
l'accordo di programma allegato alla citata det.l46/14; 
- l ' accordo sottoscritto dal Comune di Nicosia in data 30/12/2014 e restituito all'INPS con le 
modalità e nei termini richiesti, con il quale la durata del progetto è stata fissata nel periodo 
temporale 1/3/2015-30/11 /2015; 



DATO ATTO che il Progetto Home Care Premium 2014, come stabilito con la citata delibo O.C. n. 
229 del 10/11/14, viene gestito, in forma mista, in parte tramite il Gruppo di lavoro costituito da 
personale comunale e, in parte, con affidamento all ' Ati Nido d 'Argento Società Cooperativa Sociale 
C. giusta contratto d'appalto, rep. n.14412/85 del 26/08/15, reg. EN al n.2436 S.IT il 28/08/15 (per il 
periodo 16 marzo 2015-30 novembre 2015) e, giusta det. dir. n. 1555 del 30.11.2015 con la quale il 
servizio di cui sopra è stato riaffidato alla medesima ATI, ai sensi dell 'art. 57 c.5. lett. B) del D.Lgs 
163/2006-ripetizione di servizi analoghi- fino al 30 giugno 2016, a seguito di differimento del 
termine del progetto, da parte dell ' INPS (determina n. 419/2015 della Direzione Centrale Credito e 
Welfare) ; 

VISTA la determinazione del direttore centrale del Credito e welfare dell ' INPS n. 293 del 20 
maggio 2016, con la quale è stato stabilito di differire ulteriormente il termine di scadenza del 
progetto Home Care Premium 2014 al 31 dicembre 2016, della quale è stata data comunicazione a 
questo Ente con nota mail del 24/05/2016, del Resp. Team Welfare e Strutture Sociali - della 
direzione regionale INPS, acquisita al pro t. 13575 del 25 maggio 2016; 

CONSIDERATO che, come specificato nella suddetta determina, per il periodo di proroga del 
progetto, l' INPS riconoscerà ai soggetti partners per la gestione del modello progettuale 2014 un 
contributo alle spese nella misura massima di € 150,00 per ogni utente in carico con piano 
assistenziale attivo al 30 aprile 2016 e per ogni mese di proroga successivo al 30 giugno 2016; 
inoltre gli Ambiti devono garantire le prestazioni integrative nella misura massima di 6/16 del valore 
spettante ad ogni utente, determinato secondo i criteri definiti nella relativa tabella dell'Avviso 
Pubblico oltre ad eventuali ausili e domotica non già assegnati; 

TENUTO CONTO: 

- che, come evidenziato anche dall'INPS nella succitata det. n. 293/2016, la prestazione Home Care 
Premium si caratterizza per una notevole rilevanza sociale e la sua interruzione comporterebbe un 
pregiudizio che ricadrebbe interamente su fasce sociali particolarmente deboli ; 

- che, pertanto gli Ambiti Territoriali Sociali, devono proseguire, fino al termine del progetto, tutte le 
attività previste nell'Accordo firmato nel 2015, tra le quali, in presenza di lista di attesa, l'attività di 
sostituzione degli utenti nel limite del numero utenti obiettivo dando continuità relativamente alle 
prestazioni prevalenti. 

EVIDENZIATO che con la sottoscrizione dell'accordo di programma questo Comune si è obbligato 
alla prosecuzione del progetto in caso di proroghe stabilite dall'Istituto previdenziale; 

DATO ATTO: 

- che per organizzare tutte le attività necessarie alla prosecuzione del progetto sino al 31 dicembre 
2016 è necessario autorizzare il Gruppo di lavoro a prestare ulteriore attività lavorativa al di fuori del 
proprio orario di lavoro e con regolare timbratura negli appositi apparecchi predisposti dall'Ufficio 
Personale del ns. Comune; 

- che il costo del suddetto Gruppo di lavoro non graverà sul Bilancio del Comune di Nicosia, ma è a 
totale carico del finanziamento concesso dall'lnps -gestione dipendenti pubblici per il progetto HCP 
2014; 

- che le ore effettivamente prestate, saranno individuate e calcolate attraverso i cartellini delle 
presenze rilasciate dall'Ufficio Personale dell'Ente, e così , i corrispettivi maturati , saranno corrisposti 
a ciascun avente diritto, dopo l'erogazione delle somme da parte dell'INPS; 
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RITENUTO dover provvedere ad autorizzare l'integrazione oraria al personale individuato a far par-
te del gruppo di lavoro, costituito con det. dir. n. 462/2014 ed integrato con det. dir. n. 1865 del
31/12/2015, come da programma di lavoro allegato sub A;

CONSIDERATO, altresi,  dover provvedere all’affidamento a terzi della gestione del servizio per le
attività che il Comune non può espletare direttamente;

CONSIDERATO che la somma complessiva da accertare ed impegnare ammonta ad € 89.100,00;

CONSIDERATO, altresì, che la disponibilità nei capitoli relativi al gruppo di lavoro del Comune
non presenta in atto sufficiente disponibilità alla totale copertura della spesa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad accertare ed impegnare nel predisponendo Bilancio 2016,
la somma complessiva di € 77.475,73 -di cui € 70.531,00 per l’affidamento a terzi ed € 6.944,73 per
il compenso al Gruppo Lavoro, che dovrà provvedere al coordinamento ed allo svolgimento di tutte
quelle  operazioni  necessarie  per  la  gestione  del  modulo  organizzativo  del  progetto  Home  Care
Premium,  dando  atto  che  si  provvederà  alla  integrazione  dell’impegno  occorrente  ad  avvenuta
approvazione del bilancio di previsione 2016;

DI DARE ATTO che anche per questo rinvio del progetto HCP 2014 fino al 31/12/2016,  sono
previste delle prestazioni integrative,  ammontanti presuntivamente ad € 143.986,01 oltre Iva, che
saranno accertate ed impegnate non appena si avrà contezza delle prestazioni erogate.

VISTO il  comma 1, dell’art. 163 del D. lgs. 267/00 e il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011,
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e
gestione provvisoria); 

VISTO il  vigente  Ordinamento  Finanziario  e  Contabile,  D.  Lgs.  267/2000,  parte  II^:  capo I°  -
Entrate, capo II° - Spese, capo IV° - Principi di gestione e controllo di gestione.

DATO ATTO  che  sulla  presente  determinazione  la  sottoscritta  esprime  parere  in  ordine  alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.  147 bis 1° comma D.Lgs
267/2000 ed altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012,  attesta  di  non trovarsi  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  neppure potenziale  con i
soggetti interessati al presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

Preso  Atto  che  con   det.  n.  293/2016  l’INPS  ha  prorogato  il  progetto  Home  Care  Premium
dall’1/07/2016 al 31/12/2016 e che con la sottoscrizione dell’accordo di programma questo Comune
si è obbligato, sin da allora, alla prosecuzione del progetto in caso di proroghe;

Di autorizzare l'integrazione oraria ai componenti del Gruppo di Lavoro come da prospetto allegato
sub A;

Di stabilire che il personale sia a tempo determinato che LSU, dovrà prestare la propria attività lavo-
rativa dal mese di luglio al mese di dicembre, prevalentemente nei giorni di lunedì e mercoledì, coin-
cidenti con i rientri pomeridiani, e per il resto delle ore, integrando il normale orario di lavoro, salvo
diverse esigenze connesse alla realizzazione del progetto, mentre il personale a tempo pieno svolgerà
attività anche negli altri giorni settimanali, nei limiti del monte orario complessivo assegnato a cia-
scuno nel prospetto allegato. 



Di dare atto che le ore effettivamente prestate, saranno individuate e calcolate dal rilevatore delle 
presenze, e con il rilascio dei cartellini da parte dell'Ufficio Personale; così, i compensi maturati 
saranno corrisposti a ciascun avente diritto nelle forme e nei modi previsti dal C.C.N.L., ossia per i 
lavoratori a tempo determinato, comprensivi degli oneri riflessi ed Irap, mentre per il personale LSU, 
comprensivi della sola Irap. 

Di dare atto che alla liquidazione si provvederà a cadenza trimestrale, con determina dirigenziale, 
dopo,l'erogazione delle somme da parte dell'INPS e l'introito nelle casse dell'Ente. 

Di accertare in Entrata nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, che offre adeguata 
disponibilità, la somma di € 77.475 ,73 , finalizzati alla realizzazione del progetto HOME CARE 
PREMIUM 2014, in favore di soggetti non autosufficienti e fragili , utenti dell ' INPS - gestione Ex 
Inpdap, nonché azioni di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo, per 
come di seguito: 

Capitolo I Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP I FPV Esercizio Esigibilità 
Articolo 

2016 2017 2018 

267 CONFERIMENTO 
DELL'I NPS PER 

Il 101 103 CP 70.531,00 

PROGETTO HCP 2014 

267 CONFERIMENTO 
DELL'INPS PER 

Il 101 103 CP 6994,73 

PROGETTO HC P 2014 

Di dare atto che la somma di € 70.531 ,00, è necessaria per garantire la continuità del servizio alla 
Ditta aggiudicataria dell'affidamento, mentre per il gruppo lavoro, sulla base delle attuali 
disponibilità di Bilancio. si può impegnare ed accertare la somma € n.994,71, riserv::!ndosi sin d'or::! , 
ad approvazione del Bilancio di previsione 2016, di completare l'accertamento e l'impegno per la 
restante parte del progetto, calcolata in € 11.624,27, il tutto, per un totale di € 18.569,00, necessario, 
per garantire la continuità del servizio al gruppo lavoro, per il progetto HOME CARE PREMIUM 
2014, per il periodo 01/07/2016 al 31/12/2016. 

Di dare atto che il gruppo lavoro presterà la propria attività lavorativa, per il periodo coperto 
dall'impegno di spesa nel predisponendo bilancio 2016, e che in mancanza di un ulteriore impegno di 
spesa, a completamento della spesa del progetto, il gruppo lavoro dovrà sospendere la propria 
attività lavorativa. 

Di impegnare nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la richiesta 
disponibilità, la somma complessiva di € 77.475,73 , in considerazione dell 'esigibilità della 
medesima, imputandola nell'esercizio in cui l' obbligazione viene a scadenza, ripartita nei capitoli di 
spesa, per come di seguito: 

Capitolo I Movimen Descrizione Missione Program Titolo Macroaggreg CPI Esercizio Esigibilità 
Articolo to ma ato FPV 

2016 2017 2018 

1428 SPESA GESTIONE 
PROGETTO a c p 

12 7 l 103 CP 70531,00 

1399 COMPENSO 
PROG ETTO H.C P 

12 7 1 103 CP 5375,57 

1399/1 ONERI SU 
COMPENSO 

12 7 l 103 CP l 1l2,23 
PROGETTO H.CP 

1460 IRAP su 
COMPENSO 

12 7 l 102 CP 456,93 
PROGETTO H. C. P. 
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Di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell 'art. 163 del D. 
Lgs. 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08/4, del D. Lgs. 11812011 , come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di accertamento ed impegno che non altera gli 
equilibri di bilancio, necessario per garantire la continuità del progetto prorogato dall ' INPS, al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi ali 'ente. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell ' acquisizione della 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, co.7 e art.153 , co. 5, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e viene 
affisso all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta 
la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 

II SETTORE-RAGIONERIA 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 
~~ Il' ~"" 1 &: 3 ~~_~~ &: ~ ~1 n T _~ 1 Q ilA Q ''''AAD ~ "' (:. "7 
U ..... Jl UI t . J. J r V b' va ~, U"",,l .LJ . LI5 . .l 011 VOI ~vv , JJ.. ~V I . 

Nicosia, lì :l . 2016 

5 

IL 
Dott. 



F>è!C:i<.i .,i·"i: .:'. ,:ALLEGATO"A".,i '~'4 - 'W"::., 
" Home'Care Premium20141\1 Programma per irGruppò:LavorodetComlÌ"e 'di Nicosia ' 

"'<\ --- -------- 23,80% 1,61 % 8,50% 

PERSONALE 

SporteilÒ sociale di 
informazione e 

consulenza familiare I 
. Ore -

Importo Orario Totale Oneri Riflessi 23,80% OS1,61% Irap 8,50% 

197,25 13,00 70,45 

197,25 13,00 70,45 

132,53 9,00 47,33 

214,16 76,49 

159,62 57,01 

165,42 11,00 59,08 

76,12 

"(06'6;23'\;:':; -Icc;":',(, ~~:O() <:i' J:!: S#; ~56~!l~ ,(;,, :1 ''::[, 

.. 

TOTALE SPESA 

1.109,50 

1.109,50 

745,71 

1.190,49 

887,31 

930,54 

971 ,68 

6:944;73; 


