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Oggetto: Progetto Home Care Premium 2014 – gestione delle prestazioni integrative - direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Demartis Claudio

N. 055

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il trenta aprile duemilaquindici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 30.04.2015

Progetto Home Care Premium 2014 – gestione delle prestazioni
integrative - direttive.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 577, con decorrenza dall’08.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Segretario Comunale.
Visto l’Accordo sottoscritto il 23.01.2015 tra l’Inps e il Comune in qualità di Ente gestore del Plus
distretto Ales-Terralba, con il quale l’Istituto individua l’ambito territoriale sociale (ATS) per la
gestione del Progetto Home Care Premium 2014, integrato con atto del 14.01.2015.
Considerato che, sulla base dell’Accordo predetto sono a carico dell’INPS:
- l’erogazione all’ATS di un contributo di € 123.750,00 per le attività gestionali, definito in relazione
al numero degli utenti;
- le prestazioni prevalenti, cioè un contributo mensile a favore del beneficiario per i costi sostenuti
per il rapporto di lavoro con l’assistente familiare;
- l’erogazione di un contributo economico all’ATS per la fornitura di prestazioni integrative a
supporto del percorso assistenziale quotidiano del beneficiario, mediante servizi professionali
domiciliari ed extra domiciliari, supporti e servizi assistenziali e accessori, previa rendicontazione
delle spese sostenute, nei limiti di budget fissati per ciascun beneficiario in relazione ai valori ISEE
del nucleo familiare del beneficiario.
Preso atto che le prestazioni integrative erogabili sono le seguenti:
a) servizi professionali domiciliari: interventi integrativi e complementari svolti esclusivamente
da operatori socio-sanitari ed educatori professionali; é esclusa qualsiasi altra figura
professionale, nonché qualsiasi intervento di natura professionale sanitario;
b) servizi e strutture a carattere extra domiciliare: interventi integrativi e complementari di
natura non sanitaria, per il potenziamento delle abilità e di prevenzione e rallentamento della
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k)
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degenerazione del livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri
socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione
giovanile;
sollievo: interventi di sollievo domiciliare, diurno extra domiciliare e residenziale, per
sostituzioni temporanee degli ordinari caregivers, svolti da assistenti familiari;
trasferimento assistito: servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per
specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno, etc.), articolati in
trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e
trasporto barellato;
pasto: servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura;
supporti: fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti
tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la
mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da
ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di
degenerazione ulteriore, quali:
le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi
pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici,
cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine, eccetera);
gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da
portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una
infermità;
le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione,
compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo
svolgimento delle attività quotidiane;
ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità
della propria abitazione;
attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e
riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo
svolgimento di tali attività in sedi esterne;
l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente
disabili, per la modifica degli strumenti di guida;
la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private.
percorsi di integrazione scolastica: servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di
studenti con disabilità volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come identificati
dall’articolo 13, comma 3 della legge 104/1992.

Considerata l’impossibilità di procedere, per la gestione delle prestazioni integrative del progetto,
all’estensione degli accordi stipulati con le cooperative accreditate per il servizio di assistenza
domiciliare integrata del PLUS (ADIP), in quanto i costi orari del personale riconosciuti dall’INPS
nell’avviso di gestione del progetto sono inferiori a quanto stabilito dalle tabelle del Ministero del
lavoro.
Ritenuto necessario procedere alla gestione indiretta delle prestazioni integrative del progetto,
chiedendo all'utente di stipulare un contratto con la ditta fornitrice, dallo stesso individuata, e
rimborso all’utente delle spese sostenute, sulla base di una delega di pagamento dallo stesso
sottoscritta.

Vista la deliberazione della G.C. n. 136 del 23.10.2014, con la quale è stata approvata la sesta
variazione al bilancio di previsione 2014, istituendo per la gestione del progetto appositi capitoli di
spesa nel bilancio di previsione 2014.
Preso atto che è necessaria l’istituzione di apposito capitolo di spesa per le prestazioni integrative del
progetto, mediante apposita variazione al bilancio di previsione 2015.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Segretario Comunale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Coordinatore dell’Ufficio di Piano del PLUS di procedere alla gestione indiretta
delle prestazioni integrative del progetto Home Care Premium 2014, nonché di quantificare
l’ammontare presunto delle prestazioni integrative da erogare.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo–Finanziario di predisporre apposita
proposta di variazione al bilancio per l’istituzione di un capitolo di spesa per la gestione indiretta
delle prestazioni integrative del progetto Home Care Premium 2014.
Di riservarsi di procedere con separata deliberazione alla necessaria integrazione del personale
dell’Ufficio di Piano.
Di prendere atto che spettano al Coordinatore dell’Ufficio di piano, al Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario e al Responsabile del Servizio Sociale – Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

