
COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro
O R I G I N A L E

AREA SOCIALE - SCOLASTICO E CULTURALE

OGGETTO

Plus Ogliastra – Progetto Home Care Premium 2019 – 
Approvazione Avviso pubblico per la costituzione di un Albo  
per l'accreditamento di fornitori di servizi socio-assistenziali 
per l'Ambito territoriale Ogliastra

N. 1537 del 14/11/2019 del Registro Generale

N. 7410 del 14/11/2019 del Registro dell' Area

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

- Il decreto del Sindaco con il quale è stato nominato Responsabile dell’ 
Area Sociale - Scolastico E Culturale, ass.soc. Spano Elisabetta 

- L’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso che: 

- il Plus di Ogliastra ha aderito al Progetto Home Care Premium INPS 2019 (HCP 2019) per 

la presa in carico e l’erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di utenti della 

Gestione Dipendenti Pubblici in condizione di non auto sufficienza, residenti nei Comuni 

del Distretto Plus Ogliastra, nel periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2022; 

- che l’Ambito Territoriale è chiamato pertanto ad erogare contributi per prestazioni 

integrative in favore dei soggetti non autosufficienti, previa valutazione e approvazione di 

un programma socio assistenziale condiviso tra il case manager e il beneficiario e/o titolare 

responsabile del progetto e da quest’ultimo accettato attraverso l’accesso on-line alla 

procedura dedicata al progetto dall’INPS; 

- tra gli obblighi di questo Ente convenzionato vi è quello di assicurare l’erogazione delle 

prestazioni integrative come previste dall’Accordo, ivi compreso i servizi e le fornite come 

descritte all’art. all’art. 9 dell’Accordo  HCP 2019 (Protocollo n. 17811 del 21/05/2019) –  

ed in particolare: 

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

professionali: Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed 

educatori professionali; 

B) Altri servizi professionali domiciliari: Servizi professionali resi, da psicologi, come 

supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti; 

C) Sollievo: A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche 

necessarie all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra 

domiciliare e residenziale, qualora l’incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta 

dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi 

attraverso le cosiddette “cure familiari”; 

D) Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, 

previa dichiarazione redatta da un medico del SSN; 

- in attuazione di quanto definito nell’Accordo e per l’attuazione dei Progetti personalizzati, 

l’Ambito deve procedere, attraverso il ricorso al mercato, individuare operatori economici e 

non  che possano fornire i servizi e le prestazioni socio sanitarie sopra descritte; 

- per l’acquisto di detti servizi e forniture si presuppone quindi una attività negoziale di natura 

complessa ed impegnativa per numero di procedimenti da attivare in quanto riguarderà 

procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  sia  quelle ipotizzate  

“sopra soglia” quali i Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio – sanitari ed 

educatori professionali e altri servizi domiciliari per i quali si stima una spesa superiore a 

1.500.000/1.600.000 di euro per la durata programmata del progetto (2019/2022); 

 

RILEVATO CHE anche attraverso il confronto ed esperienze con altri Ambiti Territoriali Plus 

della Sardegna è stata valutata efficace l’istituzione di un “Albo di soggetti attuatori delle 

prestazioni integrative” per l’Ambito, da realizzarsi attraverso una procedura di “accreditamento” di 

tutti i soggetti che, a seguito di un bando ad evidenza pubblica, dichiarino la  disponibilità allo 

svolgimento dei servizi welfare previsti da HCP 2019; 

 

RICHIAMATA in merito la propria determinazione n. 7380 del 31/10/2019 (RG 1452/2019) , 

recante “Plus Ogliastra – Progetto Home Care Premium 2019 - Determinazione a contrarre per 

l'accreditamento di fornitori di servizi socio-assistenziali”, mediante la quale si procede alla 

approvazione dei seguenti documenti : 
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a) Disciplinare per l’accreditamento di fornitori di servizi socio assistenziali per l’attuazione     

del Progetto Home Care Premium 2019; 

b) Allegato 1: Definizione Prestazioni, tariffe, figure professionali, indicatori di performance 

c) Allegato 2: Fasi di erogazione e Parametri di qualità 

d) Allegato 3: Schema di Convenzione 

e) Allegato 4: Patto di Integrità 

con la finalità di procedere “… ad aprire, con decorrenza 10.11.2019 una procedura di 

“accreditamento” di tutti i soggetti che, a seguito di un bando ad evidenza pubblica, si dichiarino 

disponibili allo svolgimento dei servizi welfare previsti da HCP 2019”; 

 

DATO ATTO CHE, a causa di molteplici adempimenti e carenza di personale, non è stato 

possibile rispettare la data su esposta; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario e urgente  procedere alla pubblicazione di un Avviso che 

renda noto il procedimento di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso 

“buoni servizio” è stato introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ove all’articolo 17 stabilisce che “i Comuni 

possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti 

accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali;  

 

RICHIAMATA altresì la Legge Regionale Sardegna 23/2005, che ha definito gli indirizzi e le 

procedure per la concessione delle autorizzazioni (articolo 40) e per il rilascio dell’accreditamento 

dei servizi e delle strutture, dettagliandone all’art. 41 gli specifici elementi che trovano attuazione 

nel regolamento approvato dal Consiglio Regionale nel luglio del 2008 (D.P.G.R. n. 4 del 22 luglio 

2008); 

 

RICORDATO CHE l’Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all’interno delle “Linee Guida 

per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”, ha qualificato 

l’accreditamento come il “sistema che consente agli utenti l’acquisto diretto, delle prestazioni, dagli 

Enti accreditati che, quindi, sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del 

confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei 

servizi”; 

 

SPECIFICATO, pertanto, che la presente procedura non costituisce una procedura per 

l’aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di 

fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite nei documenti avanti 

elencati (Disciplinare e dei suoi allegati), a favore degli utenti del Plus, beneficiari dei Progetti HCP 

2019; 

 

VISTO l’unito Avviso per l’accreditamento di fornitori di servizi socioassistenziali per l’attuazione 

del Progetto Home Care Premium INPS 2019; 

 

RITENUTO procedere alla sua approvazione per poi darne pubblicità, ai fini di trasparenza e 

massima diffusione dell’informazione,  mediante  pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 

Tortolì (Ente capofila dell’Ambito Plus www.comuneditortolì.it), sul sito del Plus Ogliastra 

(www.plusogliastra.it), sul sito della Regione Sardegna, alla sezione “Bandi e gare” 

(www.regione.sardegna.it) che accoglie le pubblicazioni degli enti locali che attivino procedure di 

spesa, nonché richiedere a tutti gli enti associati il medesimo adempimento sui rispettivi siti 

istituzionali;   
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Dato altresì atto che: 

• l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di 

poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000”; 

• ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tortolì che è 

stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi 

personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato 

all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del predetto codice di 

comportamento; 

- il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dell’Area A.S. Elisabetta Spano;  

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 25 del 19.08.2019 con il quale è stato nominato il 

Responsabile dell’Area intestata; 

 

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n.55 (cosiddetto sblocca cantieri). Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». Testo ripubblicato sulla G.U. il 25 giugno 

2019; 

 

CONSIDERATE: 

- le linee guida 2012/2014 della RAS approvate con deliberazione n. 40/32 del 6 ottobre 2011; 

- le Linee guida della RAS n. 40/32 del 6 ottobre 2011 per la predisposizione dei PLUS; 

- la D.G.R. Sardegna n. 69/27 del 3 dicembre 2016 di proroga delle linee guida 2012-2014, adottate 

con la deliberazione G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tutto l’anno 2017; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 55/15 del 13/12/2017 di proroga delle linee guida 2012-2014 

adottate con la Deliberazione G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tre mesi dell’anno 2018; 

- nelle more di ulteriori proroghe delle linee guida da parte della RAS o di nuove linee guida la 

programmazione dei Plus non può comunque essere interrotta, considerato che vengono erogati 

servizi essenziali per le persone; 

 

VISTA la seguente documentazione, unita e parte sostanziale del presente atto: 

a) Avviso pubblico per l’accreditamento di fornitori di servizi socioassistenziali per 

l’attuazione del Progetto Home Care Premium INPS 2019  

b) Disciplinare di accreditamento dei fornitori per l’erogazione delle prestazioni socio 

assistenziali: 

c) Allegato 1 – Definizione Prestazioni, tariffe, figure professionali, indicatori di performance. 

d) Allegato 2 – Fasi di erogazione e Parametri di qualità 

e) Schema di convenzione per l’accreditamento 

e)  Allegato 4: Patto di Integrità 

 

VISTI: 

− Il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” 

e in particolare l’art. 184 del medesimo; 

− Lo Statuto dell’Ente; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l’art. 48 del medesimo; 
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− Il vigente Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia; 

− Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− Il D.Lgs. 50/2016; 

− la Delibera di C.C. n. 8 del 24/04/2019 relativa all’approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 15/10/2019 “Assegnazione delle risorse 

finanziarie e delle risorse umane ai Responsabili delle Aree”, esecutiva ai sensi di legge; 

− lo Statuto comunale; 

− il Decreto del Sindaco n. 25 del 19/08/2019, con il quale è stato nominato il responsabile. 

dell’area intestata;  

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di approvare la seguente documentazione, unita e parte sostanziale del presente atto: 

a) Avviso pubblico per l’accreditamento di fornitori di servizi socioassistenziali per l’attuazione del 

Progetto Home Care Premium INPS 2019  

b) Disciplinare di accreditamento dei fornitori per l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali: 

c) Allegato 1 – Definizione Prestazioni, tariffe, figure professionali, indicatori di performance. 

d) Allegato 2 – Fasi di erogazione e Parametri di qualità 

e) Schema di convenzione per l’accreditamento; 

f) Patto d’integrità  

2. Di aprire, con decorrenza odierna, la procedura di “accreditamento” di tutti i soggetti che, a seguito 

dell’avviso su richiamato, si dichiarino disponibili allo svolgimento dei servizi welfare previsti da 

HCP 2019; 

 

3. DI DARE ATTO che i termini e le modalità per la presentazione dell’ istanza di accreditamento, 

sono esposte al Punto 4) del richiamato Avviso Pubblico; 

 

4. DI DARE EVIDENZA e pubblicità al presente procedimento, ai fini di trasparenza e massima 

diffusione dell’informazione,  mediante  pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tortolì 

(Ente capofila dell’Ambito Plus www.comuneditortolì.it), sul sito del Plus Ogliastra 

(www.plusogliastra.it), sul sito della Regione Sardegna, alla sezione “Bandi e gare” 

(www.regione.sardegna.it) che accoglie le pubblicazioni degli enti locali che attivino procedure di 

spesa, nonché richiedere a tutti gli enti associati il medesimo adempimento sui rispettivi siti 

istituzionali; 

 

5. DI DARE ALTRESÌ ATTO che gli effetti contabili del presente atto si avranno a decorrere 

dall’esercizio finanziario 2020 e seguenti, previa assunzione del relativo accertamento e 

impegni di spesa con separata/e determinazioni; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

  - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile a cura del   

Responsabile dell’Area Finanze e Tributi; 

- va inserita nel registro delle determinazioni; 

- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 
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- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line, per la pubblicazione; 

- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale del Comune 

di Tortolì, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 

Il Responsabile dell’Area   

                         Dott.ssa A.S. Elisabetta Spano  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale      
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