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DETERMINAZIONE
NUMERO 968 DEL 28-10-2022

 

OGGETTO: PLUS "PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA" DISTRETTO
SOCIO -SANITARIO DI CARBONIA. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 –
ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 1 LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2025 - ISTITUZIONE DI UN
ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI . PRESA D'ATTO DOMANDE PERVENUTE E
APPROVAZIONE ELENCO

 

 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

PREMESSO CHE
- la Conferenza dei Servizi nella seduta del 19.12.2012 ha approvato la proposta definitiva del Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona, e relativi allegati, per il triennio 2013/2015 del Distretto Sociosanitario di
Carbonia, confermando il Comune di Carbonia quale ente capofila del Plus;

- che il Comune di Carbonia, in qualità di Ente Capofila del PLUS - Distretto Socio Sanitario di
Carbonia, in data 16/05/2022 ha sottoscritto l’Accordo per l'adesione al Progetto INPS - Gestione Ex
Inpdap “Home Care Premium 2022”, per l'assistenza in favore di utenti della Gestione Dipendenti
Pubblici in condizioni di disabilità e Non Autosufficienza per il periodo 01 luglio 2022 – 30 giugno 2025;

     - che tra le finalità del progetto su menzionato si annoverano varie politiche d’intervento in favore degli
utenti (azioni a favore di soggetti non autosufficienti e a sostegno delle persone anziane, finalizzate alla
prevenzione del decadimento cognitivo) in particolare, tra le differenti modalità di intervento a supporto della
disabilità e non autosufficienza, si è scelto di valorizzare l’assistenza domiciliare;

CONSIDERATO CHE

Il progetto di Assistenza Domiciliare “Home Care Premium 2022” suddivide gli interventi riconosciuti in
favore degli utenti in due distinte ed autonome categorie, ovvero oltre all’attribuzione della prestazione
c.d. “prevalente” (contributo mensile erogato direttamente dall'INPS a favore degli utenti e finalizzato
all'assunzione di un assistente familiare) prevede, ad integrazione di queste ultime o in via esclusiva, il
riconoscimento di prestazioni c.d. “Integrative”, sempre interamente a carico dell’Istituto (INPS -
Gestione Ex Inpdap), ma erogate dal soggetto proponente (PLUS - Distretto Socio Sanitario di Carbonia);

RITENUTO OPPORTUNO costituire un elenco di soggetti attuatori, finalizzato al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
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- necessità di adeguarsi alle indicazioni fornite dall’Inps e alla normativa vigente;
- garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto;
- garantire e sviluppare la qualità del fornitore e l'efficienza degli interventi attraverso una qualificata
concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di condizioni;
- valorizzare e sviluppare le risorse della comunità orientate alla massima soddisfazione dei bisogni dei
cittadini;
- assicurare omogeneità nelle modalità di gestione ed erogazione delle prestazione dei servizi di assistenza
domiciliare nel territorio distrettuale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 480 del 17/06/2022 con la quale è stato pubblicato l’avviso per
l'iscrizione all'Elenco dei soggetti attuatori HCP bando 2022/2025 del Distretto di Carbonia;
 
Dato atto che l'Avviso Pubblico e' stato ampiamente pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Carbonia e di ciascun Ente aderente alla Gestione associata;

Dato atto altresì che sono pervenute n. 33 domande di cui la tabella A allegata alla presente determina;
Rilevato che in seguito all'Istruttoria delle domande posta in essere dell'Ufficio PLUS Distretto di
Carbonia è stato accertato che :
n. 33 istanze presentano i requisiti previsti dall'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. 480 d
el 17/06/2022 per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti attuatori HCP bando 2022/2025 del Distretto di
Carbonia;
 
VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolare l’art. 107;

- lo Statuto del Comune

- il regolamento di contabilità armonizzato, e in particolare gli articoli da 52 a 56;

- il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- il bilancio di previsione 2022/2024;

- il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

 
D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa
 
Di prendere atto che n.33 domande pervenute nei termini presentano i requisiti richiesti dall'Avviso
Pubblico approvato con Determinazione n. 17/06/2022
Di approvare l'elenco dei soggetti attutori HCP bando 2022/2025 del PLUS Distretto di Carbonia;
Di pubblicare il suddetto elenco sul sito web dell'ente https://www.comune.carbonia.su.it/ .
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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