
REGISTRO GENERALE

N°   944   Del   06/07/2016   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  86    DEL      06/07/2016

RETTIFICA  DEL  DISCIPLINARE  OPERATIVO  PER  L¿EROGAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI 
INTEGRATIVE CONNESSE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 DELL¿INPS E ADOZIONE 
SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE PER PROCEDURA CON BUONI SOCIALI 
(VOUCHER). 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO:  RETTIFICA  DEL  DISCIPLINARE  OPERATIVO  PER  L’EROGAZIONE  DELLE 
PRESTAZIONI INTEGRATIVE CONNESSE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 
DELL’INPS E ADOZIONE SCHEMA  PATTO DI ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE  PER 
PROCEDURA CON BUONI SOCIALI (VOUCHER).

PREMESSO che:
- la legge regionale n. 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione  

della  legge  8  novembre  2000,  n.  328”,  cosi  come modificata  dalla  legge  regionale 
06/07/2012,  n.  15  “Misure  per  la  semplificazione,  il  potenziamento  e  la  
modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non  
autosufficienza”, ha inteso disciplinare un sistema organico di interventi e servizi sociali 
e socio-sanitari da attuare in integrazione con altri servizi ed interventi;   

- con Delibera di Giunta regionale n. 27 del 07/02/2014 è stato approvato il Regolamento 
del  07/04/2014 n.  4, di  attuazione della  Legge Regionale  n.  11/2007 che,  ai  sensi 
dell’art.  8,  comma  1  lettera  “d”  della  Legge  Regionale,  disciplina  le  procedure,  le 
condizioni,  i  requisiti  soggettivi  e strutturali,  i  criteri  di  qualità, per l’autorizzazione, 
l’accreditamento  e  la  vigilanza  delle  strutture  e  dei  soggetti  che  provvedono  alla 
gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato; 

- l’accreditamento per l’offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai 
prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti  
comuni previsti dall’art. 9 del Regolamento n. 4/2014 ed i  requisiti specifici di cui al 
Catalogo approvato con D.G.R. n. 107 del 23/04/2014 ad esso allegato, nonché quelli 
previsti  dalla  normativa  comunitaria,  statale  e  regionale  per  la  partecipazione  a 
procedure di affidamento di contratti pubblici. 

PREMESSO, inoltre, che:
- l’INPS  -  Direzione  Centrale  Credito  e  Welfare,  con  determinazione  R.G.  n.174  del 

31/12/2014, ha accreditato e convenzionato l’Ambito Sociale S3 (ex S5), ente capofila il 
Comune di Eboli, per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2014, che prevede 
interventi di assistenza domiciliare in favore di un numero massimo di 120 soggetti non 
autosufficienti;

- l’Accordo  di  Programma  sottoscritto  dal  Direttore  Centrale  dell’INPS  e  il  Commissario 
Straordinario del Comune di Eboli, capofila dell’Ambito S3 (ex S5), disciplinante i rapporti 
tra l’INPS e questo Ambito Sociale, pone a carico dell’Ambito S3 (ex S5) convenzionato 
specifici obblighi connessi alle diverse fasi di attuazione del progetto; 

- il Regolamento di adesione, di cui all’Avviso Home Care Premium2014, pubblicato dall’INPS 
in data 27/01/2015, prevede, tra l’altro, ai fini della sostenibilità dell’ipotesi progettuale, 
l’erogazione,  da parte  di  questo Ambito Territoriale,  di  Prestazioni Integrative in favore 
degli  assistiti,  definite  per  qualità  e  quantità  nel  predetto  Regolamento  di  Adesione  e 
risultanti  dallo  specifico  Programma  Socio-Assistenziale  Familiare,  i  cui  costi  sono 
integralmente a carico del summenzionato Istituto. 

ATTESO che: 
- al  fine  di  evitare  interruzione del  progetto  Home Care Premium2014,  con conseguente 

pregiudizio  per  fasce  sociali  particolarmente  deboli,  nelle  more  dell’avvio  di  un  nuovo 
progetto  a  supporto  della  non  autosufficienza,  con  determinazione  R.G.  n.  419  del 
26/10/2015, l’INPS – Direzione Centrale  Credito e Welfare – ha differito il  termine del 
Progetto  Home Care Premium2014, inizialmente stabilito per il 30/11/2015, alla data del 
30/06/2016 e, con successiva determinazione R.G. n. 293 del 20/05/2016, ne ha prorogato 
ulteriormente la conclusione al 31/12/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 68 R.G. n. 803 del 17/06/2016, l’Ufficio di  Piano ha 
preso atto della suddetta determinazione di proroga dell’INPS e, oltremodo, ha accertato la 
somma complessiva di euro 231.491,00, di cui 96.300,00 al cap. 2508 imp. 1220/2016 a 
titolo  di  contributo  alle  spese  di  gestione  del  modello  progettuale  HCP  2014  ed  euro 
135.191,00 al cap. 2508 imp. 1221/2016 per l’erogazione delle prestazioni integrative. 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale R.G. n. 1537 del 21/10/2013, l’Ufficio di 



Piano  ha  approvato  il  Disciplinare  Operativo per  l’erogazione  delle  Prestazioni  Integrative 
connesse  al  Progetto  Home  Care  Premium2012,  che  prevede  il  ricorso  a  ticket  cartacei 
(voucher) spendibili a libera scelta del beneficiario presso soggetti di Terzo Settore erogatori di 
servizi domiciliari socio-assistenziali e socio-sanitari. 

TENUTO CONTO che:
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S3 (ex S5), al fine di incrementare la qualità dei 

servizi  resi,  promuovere  la  concorrenza  tra  i  diversi  soggetti  erogatori  e  garantire  la 
partecipazione dei cittadini/utenti, con verbale n. 2 del 18/02/2015, ha regolamentato la 
realizzazione dei servizi domiciliari socio-assistenziali e socio-sanitari mediante il sistema 
dei buoni sociali (voucher) e con determinazione R.G. n. 364 del 25/02/2015, l’Ufficio di 
Piano ha approvato l’Avviso pubblico per l’accreditamento e l’istituzione del “Registro dei 
prestatori accreditati dell’Ambito territoriale S3 (ex S5) erogatori dei servizi di assistenza  
domiciliare  socio-assistenziale  ed  assistenza  domiciliare  integrata  con  i  servizi  sanitari” 
mediante il sistema dei buoni sociali (voucher);

- con successiva determinazione dirigenziale R.G. n. 853 del 18/06/2016, l’Ufficio di Piano ha 
approvato  il  summenzionato  Registro  ed  ha  adottato  un  nuovo  schema  di  Patto  di 
Accreditamento / Convenzione al fine di regolamentare il servizio di assistenza domiciliare 
socio-assistenziale ed integrata, erogato mediante il sistema dei buoni sociali, disciplinando 
reciproci  obblighi  e  garanzie  tra  l’Ambito  Territoriale  Sociale,  il  Soggetto  Accreditato 
erogatore del servizio ed il cittadino/fruitore del servizio. 

RISCONTRATA  la  necessità,  alla  luce dei  nuovi  atti,  di  rettificare  il  suddetto  Disciplinare 
Operativo  per  l’erogazione  delle  Prestazioni  Integrative  connesse  al  Progetto  Home  Care 
Premium2012 e di adottare un Patto di Accreditamento/Convenzione che disciplini la fornitura 
delle medesime.

CONSIDERATO, oltremodo, che con il presente atto viene perseguito l’interesse pubblico, in 
quanto viene garantito agli utenti in carico al Programma HCP 2014 dell’INPS di continuare a 
fruire delle prestazioni integrative erogate, senza subire eventuali criticità sul proprio stato di 
benessere.

VISTI
-  il  Regolamento  Comunale  per  l'Organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 
deliberazione  di  G.C.  n.221  del  01/07/2004  e  ss.mm.ii.,  adeguato,  con  deliberazione  di 
G.C.n.364 del 24/11/2011, ai principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D.Lgs. 18/08/2000 
n.267;
- l'art.4 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.9 del 07/03/2013, che disciplina il controllo preventivo.

RILEVATA  la  propria  competenza,  ai  sensi  del  decreto  sindacale  prot.  n.  19485  del 
06/05/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona 
- Ambito Sociale S3 (ex S5), ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267/2000.

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

di rettificare il Disciplinare Operativo per l’erogazione delle Prestazioni Integrative connesse al 
Progetto  Home Care Premium, approvato con determinazione dirigenziale R.G. n. 1537 del 
21/10/2013;

di  adottare  lo  schema  del  Patto  di  Accreditamento/Convenzione  per  l’erogazione  delle 
Prestazioni Integrative connesse al Progetto Home Care Premium, allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale della stessa;



di individuare quale responsabile del procedimento nonché quale direttore dell’esecuzione del 
contratto la dott.ssa Erminia Pendino - istruttore distaccato del Comune di Eboli presso l’Ufficio 
del Piano di Zona;

di  dare  atto  della  mancanza  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’Art.  6  bis  della  Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

di  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione ammnistrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

di  dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 
avente ad oggetto: ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza  
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e che, pertanto, deve 
essere pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.37, comma 2, 
del D.Lgs.33/2013;

di stabilire che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale dell’Ente;

di  disporre  al  RUP  la  notifica  della  presente  determinazione  ai  Servizi  Sociali  dei  Comuni 
associati all’Ambito S3 (ex S5), nonché di darne opportuna conoscenza ai soggetti accreditati 
presso l’Ambito Sociale S3 (ex S5) e agli utenti fruitori del servizio.

   
Il Dirigente

                                                                                   Dott. Giovanni Russo



N. 1986 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

06/07/2016 al 21/07/2016.

Data 06/07/2016

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


