
COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, TURISMO, ASILI NIDO,

SPORT, PI, CULTURA
Politiche Sociali e di gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro

Determinazione n. 608 del 11/03/2021

OGGETTO: Progetto Home Care Premium 2019 e altri progetti socio assistenziali. Riapertura procedura
di accreditamento operatori economici al catalogo/albo fornitori per l’erogazione di prestazioni socio-
assistenziali.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l’INPS ai sensi e per gli effetti del DM 463/98 ha tra i propri compiti istituzionali,

l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro

familiari, e a tal fine in data 28.03.2019 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Bando

Progetto Home Care Premium Assistenza domiciliare 2019 e l’Avviso di Adesione al Progetto

rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali o, in caso di inerzia, agli Enti Pubblici istituzionalmente

competenti alla gestione convenzionata di Servizi socio assistenziali;

- Il Progetto Home care Premium prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la

cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle

Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari mediante una forma di intervento mista, con il

coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in

carico i soggetti non autosufficienti residenti nel proprio territorio;

- La Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Nuoro con Delibera N. 3 dell’11 aprile

2019 ha disposto di aderire al Progetto Home Care Premium 2019 con durata fino al 30 Giugno

2022 autorizzando il Comune di Nuoro Capofila dell’Ambito per il tramite dell’Ufficio di

Piano a disporre tutti gli atti necessari per la realizzazione del Progetto HCP 2019;



- l’Ambito Territoriale del Distretto di Nuoro per il tramite dell’Ufficio di Piano ha trasmesso

entro i termini stabiliti dall’art. 2 dell’Avviso INPS la proposta di adesione finalizzata al

convenzionamento con l’Inps individuando le prestazioni integrative da offrire al territorio e le

relative tariffe massime.

- in data 27/05/2019, la Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano, a

seguito di verifica dei requisiti di cui all’Avviso e, previa acquisizione del DURC regolare, ha

sottoscritto con l’Ambito del Distretto di Nuoro rappresentato dal Comune di Nuoro, la

convenzione per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2019.

- l’Ambito Territoriale del Distretto di Nuoro, con le Determinazioni dirigenziali n. 1777 del 02

luglio 2019 e n. 2047 del 25 luglio 2019 ha provveduto a dare avvio alla procedura per

l’individuazione degli operatori economici da accreditare per l’erogazione dei

servizi/prestazioni/fornitura ausili, tenuto conto delle prestazioni integrative da offrire al

territorio comunicate e autorizzate dall’INPS, nonché ad approvare i relativi allegati;

Dato atto che, a seguito delle procedure di verifica svolte sulle istanze presentate dagli operatori

economici interessati, incluse quelle espletate con l’ausilio di quanto previsto dalla procedura del

soccorso istruttorio di cui al punto 18 dell’“Avviso Pubblico” relativo al bando “Home Care

Premium 2019”, alla data del 31/12/2020 l’Ambito Territoriale del Distretto di Nuoro ha

provveduto ad accreditare n° 14 operatori;

Dato atto che l’Ambito Territoriale del Distretto di Nuoro, constatato il numero e la tipologia di

operatori ad oggi iscritti a catalogo, ha ravvisato la necessità di rafforzare e differenziare l’offerta

degli operatori per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali,

Considerato che, al fine di poter potenziare il proprio catalogo nel più breve tempo possibile,

appare necessario ricorrere alla riapertura della procedura di accreditamento secondo i medesimi

criteri e modalità di cui alle Determinazioni dirigenziali n. 1777 del 02 luglio 2019 e n. 2047 del 25

luglio 2019;

Dato atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Dettori;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e

regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in

relazione alle motivazioni sopra evidenziate;

Accertato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dato atto che in ordine al presente provvedimento

non sussiste l’obbligo dell'impegno di spesa;



Ribadita la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più

specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 18 in data 26.09.2017 che ha assegnato alla

sottoscritta le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;

Visti:

 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

 l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";

 l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "impegno di spesa";

 l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

 l’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 recante “esercizio provvisorio e gestione provvisoria”

 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs.

n.118/2011 e ss.mm.ii.;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si

modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il

Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo

Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs

nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il

Regolamento sui controlli interni;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/6/2019, esecutiva ai sensi di legge, con

la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, il

Bilancio finanziario di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 04/10/2019, immediatamente eseguibile,

con la quale si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2 del

d.lgs. n. 267/2000;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04/10/2019, immediatamente eseguibile,

con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per esercizio finanziario 2018;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17/10/2019, con la quale si approva il Piano

triennale della Performance 2019-2021: Adozione Piano Performance 2019/ P.E.G. annualità

2019 e Schema Funzioni;

 la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio

2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al



lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19”, al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31

dicembre;

 il Decreto del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa

con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza

Stato-città e autonomie locali, recante Ulteriore differimento del termine per la deliberazione

del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

(21A00222) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04/12/2020, con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 04/12/2020, con la quale è stato approvato il

Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati

personali" e il successivo provvedimento del 21.12.2005;

 il Decreto del Sindaco n. 25 del 30.12.2020, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria

Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_3 “Servizi Alla Persona, Turismo, Asili Nido,

Sport, PI, Cultura, Ambiente” per un periodo di anni tre, decorrenti dalla data dello stesso

decreto;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Di procedere alla riapertura del procedimento di accreditamento per operatori economici da

iscrivere al catalogo/albo fornitori per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali dal 15

marzo 2021 e fino alle ore 12,00 del 31 m1rzo 2021;.

3. Di confermare che lo svolgimento della procedura di accreditamento avverrà secondo i

medesimi criteri e modalità di cui alle Determinazioni dirigenziali n. 1777 del 02 luglio 2019 e

n. 2047 del 25 luglio 2019;

4. Di approvare l’Avviso Pubblico, il Disciplinare di Accreditamento, gli Allegati 1 e 2 per

l'accreditamento, il modello di domanda e lo schema di Convenzione allegati alla presente;

5. Di dare atto che i1 Responsabile Unico del Procedimento e 1a Dr.ssa Maria Dettori, in

possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze

al medesimo attribuite;

6. Di riaprire la procedura per l'accreditamento degli operatori economici di Servizi, prestazioni

e fornitura ausili Home Care Premium e altri progetti mediante la pubblicazione di apposito

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/18/13/sg/pdf


avviso pubblico, dal 15 marzo 2021 e fino alle ore 12,00 del 31 marzo 2021;

7. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e del1'al't. 1 co. 9 lett. e) della L.

n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti

del responsabile del presente procedimento;

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, 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;

9. Di dare atto che trattandosi di costituzione di un Albo fornitori accreditati il presente atto non

comporta impegno di spesa e che solo successivamente, una volta stabilità da parte dell’INPS

l’importo assegnato all’Ambito Distrettuale di Nuoro, necessario per la gestione dei servizi

integrativi si procederà all’impegno di spesa del Progetto HCP 2019;

10. Di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione, in quanto

occorre procedere quanto prima a rafforzare e differenziare l’offerta dell’Albo degli operatori

economici accreditati;

11. Di dare atto che nelle more del completamento della presente procedura e ai fini di rispondere

in termini di erogazione di servizi e prestazioni si procederà con l’utilizzo dell’Albo dei

fornitori precedentemente accreditati dall’Ambito Distrettuale di Nuoro:

12. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.

n. 267/2000 che il presente provvedimento non sarà sottoposto al controllo contabile da parte

del Responsabile del servizio finanziario, in quanto nella fase di costituzione dell’Albo dei

soggetti accreditati non si rileva un’esposizione dell’ente sul piano contabile.

13. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte

nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di

controllo previste dall’art. 26 della legge n.488/1999;

14. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente

del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33;

15. Di disporre che l’Avviso Pubblico sia pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Nuoro e nel

sito web del Comune, nonché inviato ai Comuni componenti l’Ambito Distrettuale PLUS di

Nuoro per le dovute pubblicazioni.

IL DIRIGENTE

Dr. ssa Maria Dettori



Allegati:

 Avviso Pubblico;

 Disciplinare di Accreditamento Home Care Premium 2019;

 All. 1 - Elenco delle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del Progetto Home care premium

2019;

 All. 2 - Relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il Progetto Home care

premium 2019;

 Schema Convenzione di accreditamento.

 Moduli presentazione istanza e offerta economica;

 Patto di integrità approvato dal Comune di Nuoro;

SI ATTESTA:

• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di

competenza assegnati;
• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
BISSIRI SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)




