UNIONE DI COMUNI MARGHINE
Provincia di Nuoro
Corso Umberto I 186 - 08015 MACOMER (NU) – C.F. 93033380911
0785 222200 – Fax 222216

PLUS Ufficio di Piano

DETERMINAZIONE n. 88 del 04-06-2019
n. area UT 23

Oggetto:

Home Care Premium 2019. Costituzione di un elenco fornitori per l'erogazione delle
prestazioni integrative. Approvazione avviso pubblico.

CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che l’INPS, in data 28/03/2019, ha pubblicato il Bando relativo al Progetto Home Care Premium
Assistenza Domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini
di primo grado non autosufficienti;
- che l’Home Care Premium prevede il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti
pubblici, che vogliano prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nei propri territori.
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili,
c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che
siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese
sostenute per l’assunzione di un assistente familiare;
- che l’Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni
integrative, chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS), ovvero, nei casi di
inerzia degli ATS, Enti pubblici che hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona
e che vorranno convenzionarsi;
Viste:
- la proposta di adesione al Progetto HCP 2019 inoltrata in data 08.05.2019, la quale prevedeva
che gli Ambiti territoriali, entro il 09 Aprile 2019, potessero manifestare l’interesse a partecipare al
Progetto HCP 2019 indicando le prestazioni integrative da garantire e le relative tariffe massime,;
- la Conferenza dei servizi del 08.05.2019 nella quale viene approvato l’elenco delle singole
prestazioni integrative e il costo massimo per ciascuna, da fornire nel corso del progetto Home
Care Premium 2019 stabilendo il costo massimo per ciascuna come di seguito indicato:

Descrizione prestazione integrativa

Tipo unità

Costo massimo unità

A) Servizi professionali
domiciliari resi da operatori
socio-sanitari ed educatori
professionali
- Oss

ora

€ 23,00

-

ora

€ 23,00

ora
ora
ora

€ 50,00
€ 35,00
€ 35,00

unità

€ 35,00

unità
unità
unità

€ 50,00
€ 35,00
€ 35,00

ora

€ 21,00

- Diurno extra domiciliare

unità

€ 50,00

- Residenziale

unità

€ 70,00

ora

€ 25,00

ora

€ 45,00

ora

€ 50,00

ora

€ 25,00

ora

€ 45,00

ora

€ 50,00

ora

€ 100,00

unità

€ 5,00

Educatore professionale

B) Altri servizi professionali
domiciliari
- Psicologo
- Fisioterapista
- Logopedista
C) Servizi e strutture a carattere
extra domiciliare
- Centri socio educativi
riabilitativi diurni
- Centri diurni per gli anziani
- Centri di aggregazione giovanile
- Centri per l’infanzia
D) Sollievo
- Domiciliare

E) Trasferimento/ trasporto
assistito
- Trasporto collettivo senza
assistenza
- Trasporto collettivo con
assistenza
- Trasporto collettivo con
assistenza carrozzato
- Trasporto individuale senza
assistenza
- Trasporto individuale con
assistenza
- Trasporto individuale con
assistenza carrozzato
- Trasporto individuale con
assistenza barellato
F) Consegna Pasto

Nella misura massima del 10% del
budget individuale annuale (come
previsto dal bando)

G) Supporti

Determinazione PLUS Ufficio di Piano n.88 del 04-06-2019 Unione di Comuni del Marghine
Pag. 2

H) Percorsi di integrazione
scolastica
- Percorsi di integrazione
Scolastica
-

Servizi di Assistenza scolastica
specialistica

I) Servizi di intervento per la
valorizzazione delle diverse
abilità e per l'inserimento
occupazionale
- Percorsi di inserimento
occupazionale
- Percorsi di valorizzazione
L) Servizi per minori affetti da
autismo
M) Servizio di attività sportive
- servizi sportivi
N) Servizi Concordati
- Servizio ippoterapia per disabili e
minori affetti d’autismo “Oltre gli
Ostacoli”

unità

€ 24,00

ora

€ 25,00

ora

€ 22,00

ora

€ 22,00

unità

€ 50,00

ora

€ 35,00

ora

€ 40,00

Visto l’accordo inoltrato in data 22/05/2019 dall’Unione di Comuni Marghine, in qualità di Ente
gestore del PLUS Marghine per il Distretto socio sanitario di Macomer;
Dato atto che l’INPS, successivamente alla manifestazione di interesse resa da codesto Ambito, ha
accolto le proposte di attuazione delle prestazioni integrative inoltrate;
Visto altresì che l’apposito accordo è stato sottoscritto con la Direzione Regionale Inps entro il
termine previsto dal bando (27/05/2019);
Considerato che, in base a quanto previsto rispettivamente dagli artt. 3 e 6 dell’accordo stipulato
con la Direzione Regionale INPS:
o il patto socio assistenziale con il beneficiario e le connesse prestazioni integrative del Progetto
HCP 2019 potranno essere attivati a decorrere dalla data del 1° luglio 2019 e si
concluderanno il 30 giugno 2022;
o l’Inps rimborserà il costo delle prestazioni integrative, opportunamente documentate
mediante allegazione delle fatture in procedura HCP, nei limiti di budget fissati per ciascun
beneficiario in relazione al valore dell’ISEE sociosanitario o ISEE minorenni con genitori non
coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 65 del 09.06.2017 con il quale è
stato costituito l’elenco dei fornitori per l’erogazione delle prestazioni integrative Home Care
Premium 2017;
Ritenuto pertanto necessario procedere a bandire un apposito avviso pubblico - allegato A alla
presente determinazione - per la costituzione di un elenco di fornitori, accreditati per l’erogazione
delle suddette prestazioni integrative, ai quali i beneficiari si rivolgeranno direttamente per
l’erogazione delle prestazioni, poiché l’Ambito metterà a disposizione dei soggetti beneficiari gli
elenchi dei soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni integrative, e le carte servizi di
ciascuno di essi, e sarà cura del beneficiario dell’intervento scegliere il/i soggetto/i che dovrà
erogare le prestazioni previste nel patto socio assistenziale individuale;
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Vista la deliberazione di Giunta n. 17 del 03/03/2019 che disciplina il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione di Comuni; come rettificata con deliberazione
di Giunta n. 21 del 29/03/2019;
Visti:
- il decreto del Presidente n. 6 del 03.04.2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio Sociale all’A.S. Lucia Motzo;
- il decreto del Presidente n. 17 del 22.10.2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio Sociale all’A.S. Lucia Motzo;
DETERMINA
Di approvare, per le motivazioni tutte indicate in premessa, che si richiama integralmente:
- l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco fornitori per l’erogazione delle prestazioni
integrative in favore dei beneficiari del programma Home Care Premium 2019 per il periodo
compreso tra il 1° luglio 2019 ed il 30 giugno 2022;
- il modulo di domanda per l’iscrizione all’elenco fornitori;
Di pubblicare i predetti atti all’albo pretorio e sul sito internet dell’Unione di Comuni e dei Comuni
del Distretto di Macomer;
Di assumere con successivo e separato atto, gli accertamenti e gli impegni di spesa a carico del
Bilancio 2019, anche con riferimento alle azioni connesse alla gestione del progetto;
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, e pertanto è
immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Servizio
Lucia Motzo
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo
267/2000, sul presente atto.
Data 04-06-2019

Il Responsabile del Servizio
Lucia Motzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
Macomer , lì
Il Responsabile del Servizio
Lucia Motzo
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