
:i.l':i:1,
.i-,i":;,.,:j

-! '."2I ^\JI Tì-i: i :',i
^Éi'r"!'"ì a-É:'

'.-'::-: l.!1 tr. l-r.Ì,' :..,è, ;,.-.i_lit:i --ii:i*-' .<'iÌ:

,.Lì ii 5 TR 
-{, :i -f :',:i S O C i C S AÌ§.i liè.i*il C * l' i,3 ÈLi C ù S }:

C,]i*Ul1:i B{ ir{{,iJOSi..i
CCI'{LINE CAPCFiI'r-A

LIÈEì.C COI\ìSCRZIS COìr,illliéiE Dì F\1;

]e1ib=razio""r:. § dz'.2"r t42022

.DL-, C Crd:iT..i,liC: iD-{,I Siii\i}ÀCii

L'aa;:o due::rilaventid::e, adCì vex:::ro dr1 rcese di zprlÌle alie ore li,3* o ss, oiflsso i locali
deil'Iliircic Ssrvizl Socia-1i di {.,riccsia, a segulto, tag*"a:te c*rlacazi*nr, si è ri*nito il c,::niiaic dei
si-daci ne1le perscne dei Signci:

S::..:cc,'.àssesscir ce.:gaic i:r Io-:l;t: sr }lic;s..:
Sadaeo,iAssessoie d eieea:c Co;r'.:ee di Troirra

',S 
i::oac o /As;.e.,s+e,;-, ce :e-s :io C c::t-r:t: c : S p elil
i:4*eù'Àsstssc:e Cel:ga-ic Ge1 Cc.ruae d., Czpizz,,

,-.i:il,\:3, )i,3?:ro -isiia:iJ )a:,::-ii i, -'\:.1c5::

Assisie 
"l 

Dingei:;/coordilaiore c:i Cr-;c: ?ia:c. ic:l.ssa ?ziiz.,z Ma;:cus: ci.:.,,*tcz.izzz.

Assumr ia Presidenza E*{ fu^ *.q. & fu'hl- iel
C,-:lu,ie rapciiia di i{j ccsia, C.C.i, i,-ù
a ji pu:IC Ct C-t: lii CtA:.iO.

uta i:gale ia s':rj,:ta, il'o,itz a crcc-;,.-l:re aila :raitaztir::

Ul6t S*LIJ*TAfiv

-q i:ial. r./lÀsseis.+:: d: ì: s aro C c ;r ll:e i: G asì tai.r, _ 

'--.

i Si;:rl.:c.iAsse+so+e ce.legal: C,:i:t.::i: ii le:a=i



iL CO}dXTATO DEI SI}IDACI

PREMESSO:

Che, ai sensi e per gli elfeiii del D.lv{. n45311998, 1'INPS Gestione Dipeldenii Pubb;icr, ha. ::l i
propri scopi isrituziana'ii, i'erogazione rii ciestazioni sociali in iavore dei dipendenii e dei pensionati
pubblici e dei loro fa:niliari;

Che f ilrlPS ha pubbiicatc sui siio rvrv..v.inps.it un Bandc di Concorso "Home Care Pi::ri::: ,022"
rivoito a 35.000 persoae disa'oiil pei il perioCo iial i" iuglio 2A22 a'i 30 giugnc 2025.

Che il 3A10312022 i1 suddetio Isiiiuto ha pubblicaio 1'Avr,,isc di Adesione al P:cq:,:o ifCP
2022,nvc1,io agli Ambiti Tenitorieli Sociali (ATS) c, in caso di irerzia Cegii ATS. agii elti
pubblici istituzionalmenie coi:rpetenti a1la gesticne convenzionaia di senizi sccic-assisi:irzi:1i ;

Che i1 orcgramriìa- si concretizza ne11'erogazicne da parte Celf istilutc di conidbuti :ccncrnici
mensili, cosiddetie prestazioni pievalenti, ic fu.,'oie <ii soggeiti ncil aì-lcs-J-iÈcienir. ll .ai cie oi
scggetii non ar:tosuflficienti, raaggiod d'età e minori disabili in ccndizione ci no:i auicsi;ìcienza
{tnaltzzatr a1 riinborso di spese sostenute pe;: i'assunzione di ,;n assistenie Coinle iir:1.'.

Che inoltre 1'Istituto asslcura dei srrvizi di assistenza a1la peiscna. ccsidreiie :::srazionr
integrative, in collaborazione con i soggeiti ci.li i'al'viso pubbiico è rivoi:c.

R.ILEVATA 1a va-ienza ctre i p:ogeili Hoine Care Pretnium 20i-1" l^ì; e lOi>r. i;: iasc ci
ultimazione, hamo ar.i.rto sul ,eiltoio di cuesic Distretio, sia ia i:'::::rri ir s:i-rlzr che di
oppot'rtrnità lavorative ;

RITEi{UTO opportuno aderire ai Piogeiic }ìome Care Preinium 201i. r-.i'esenianiic dcmanda di
adesioee tramite il servizio teie;:laiico dali'Inps, eniro il terrnine di scarei:za d:i 9 rn:ggio 2022.
h.12.00, indicando 1e prssiazio:ri ii:tegrative olfete e 1e iaiiiTe inassi:r::

COI.{SIDERATO che:

- entrc ii 23 ciaggio 20221a Direzione Regionaie, previa veniìca o:i rec.uisiii e acquisizione de1

DURC regolare, soticscr-iveià 1a corrvenzione con gli Ambrti che -si.irr-iis:aiìo aimeno 4 tioclogie
di presiazioni integiaiive , ra q'relie di cui a1,1i ari. 3 deil'Arr isc pubbiico, cornprelsive
necessaiamente der servizi cii cui a1le leiiere A), B) C) e G) di cui ai --unti I, iI e III;

- l'eienco degtri Arabiti e degli Enti pubbiici convenzionaii- Enii partner e il caialogo dei sei*vizi

concordaii sarà reso noto agii uienti medianie pubbiicazione su1 sitc delf istituto neila sezione
Cedicata al concorso;

- il prcgeiio HCP 2019 sarà completaio 113Crc612022 e dal 1" lugiio avrà inizio itr progeito HCP
)fi)).

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi deli'ac. 1tr dell'Avviso pubblico del3010312022, punti 4 e 5
in caso di totale assenza di erogazione del servizio per tre mesi consecuiivi sarà previs:a una penaie
pari al 5Yo del coniibuto gesticnaie massimo tecricamente dcr..uto rflentre, ia caso oi totale assenza

di erogazioae delle presiazioni iniegrative protraita per quattio mesi, provata dal1a mancata
dichiarazione <ii cui all'ac.9, comma i, 1a convenzione si intenderà risolta e il soggeito
convenzionaio è tenuto a1la restituzione dell'acconto erosaio ai sensi dell'art. 13, comma 1"

EVID3NZIATO che i1 prirno iimestre dei nuo..ro prcgetto Ceccrie dal 1o 1ug1io 2A22;



TENUTO CONTO

- che, pertanto, è necessario adottare un sistem-a di gestione che possa gmantire la continuità
dei servizi agli utenti presi in carico ed evitare di incorrere in penalità o, addiriffura, nella
revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto dei termini per l'inizio delle
prestazioni di cui al succitato art. 1l dell'Awiso pubblico det3010312022;

- che il sistema dell'accreditamento gSà:unlizzato dal Distretto 23 per le prestazioni integrative
del progetto HCP 2077 e, inizialmente, nelle more della gara per l'estemalizzazione del
servizio, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni suddette anche per il progetto HCP
2019 (III e IV trimestre 2019), consente una celere erogazione dei servizi, potendo il
Comune capofila procedere velocemente all'aggiornamento dell'Albo distrettuale dei
fornitori delle prestazioni integrative finalizzato al progetto HCP 2A22 sulla base delle Linee
Guida adottate con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 6 del 2710512017- "Linee
Guida per l'accreditamento dei soggetti fornitori di prestazioni integrative nell'ambito del
progetto Home Care Premiltm" e dell'Albo, e del richiamato Awiso pubblico Inps del
30/03/2022;

- che stante 7a carenza di personale nei Comuni del Distretto, è necessario gestire le attività
gestionali in forma mista, in parte con affidamento a terui e in parte con un gruppo di lavoro
costituito da personale comunale.

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, stabilire che il progetto HCP 2A22 venga gestito
in forma mista, in parte con affidamento a terzi e in parte con un gruppo di lavoro costifuito da
personale comunale e, per quanto riguarda le prestazioni integrative, a mezzo voucher, con il
sistema dell' accreditamento ;

VISTO il vigente Ord. EE.LL della Regione Siciliana;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBER{

DI ADERIRE al Progetto INPS Home Care Premium 2022 di cui all'Awiso del 3O|A3DO22

DI DARE MANDATO al Comune capofila:

- di presentare all'Inps-Direzione regionale Sicilia, entro il termine di scadenza fissato per le
h. 12.00 del 9 maggio 2022. h.12.00, la domanda di adesione tramite il servizio telematico
dell'Inps, con f indicazione delle tipologie di prestazioni integrative maggiormente
confacenti alle esigenze di questo Distretto Socio-Sanitario, di cui all'elenco allegato;

- di autonzzareil Sindaco del comune capofila alla sottoscrizione della convenzione;

- di porre in essere tutti i necessari adempimenti per la gestione e l'attuazione del Progetto,
procedendo per le attività gestionali in forma mista, in parte con affidamento a terzi e in
parte con un gruppo di lavoro costituito da personale comunale e, per quanto riguarda le
prestazioni integrative) amezzo voucher, con il sistema dell'accreditamento.

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva stante l'imminente scadenza del
termine per l' adesione.



All.delib.CdS

Ta riffa rio

S ervizi professionali domiciliari

Servizi professionali domiciliari

Altri servizi professionali domiciliari

Altri servizi professionali domiciliari
Altri servizi professionali domiciliari

Servizi e strutture a carattere extra
domiciliare

Sollievo

Sollievo

Soilievo

Supporti

Supporti

Supporti

Supporti

Supporti

Supporti

Supporli

Supporti

Supporli

Percorsi di integrazione scolastica

Servizi per minori affetti da autismo

OSS

Educatore Pro fessionale

Psicologo

Fisioterapista

Logopedista

Centri socio educativi riabilitativi
diurni

Domiciliare

Diurno Extra Domiciliare

Residenziale

Supporto i
Supporto 2

Supporto 3

Suppodo 4

Supporto 5

Supporto 6

Supporto 7

Supporto 8

Supporto 9

Servizi di assistenza scolastica
specialistica

Servizi per minori affetti da autismo

Ore 20,00

Ore 20,00

Ore 22,00

Ore 25,00

Ore 22,00

Unità 20,00

Ore 18,00

I_Inità 18,00

Unità 18,00

unita 300,00

unità 300,00

Unità 3CO,CC

Unità 350,00

Unità 300,00

Unità 350,00

Unità 300,00

Unità 350,00

Unità 300,00

Ore 22,00

Unità 22,00
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