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Settore Politiche Sociali 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1077 DEL 19.11.2019 - PROGETTO 

HOME CARE PREMIUM 2019 DELL’AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA - 

RETTIFICA ELENCO PRESTAZIONI - RIAPERTURA ALBO DEI FORNITORI DI 

SUPPORTI. 
 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04.07.2019 recante ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 e nota integrativa – Approvazione.” e la n. 27 del 19.06.2019 recante ad 

oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/00 – 

Approvazione.”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 171 del 06.08.2019 recante ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2019/2021 (PEG FINANZIARIO PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI 

OBIETTIVI)"; 

 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell'Amministrazione con 

particolare riferimento al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, al DUP 2019/2021, missione n. 12 

“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma n. 02 – Interventi per la disabilità; 

 

RICHIAMATE le proprie Determinazioni Dirigenziali: 

− n. 743 del 03.09.2019 con la quale si è provveduto a dare avvio alla procedura per l'individuazione 

dei fornitori da accreditare per l'erogazione dei Servizi/Prestazioni/Fornitura di ausili, mediante 

costituzione di un albo dei fornitori, per garantire all’utente la massima libertà ed una più ampia 

scelta del prestatore di servizi ed insieme la massima trasparenza e concorrenza tra i fornitori di uno 

stesso servizio; 

− n. 984 del 29.10.2019 con la quale è stato costituito l’elenco provvisorio dei fornitori per l’erogazione 

delle prestazioni integrative del Progetto Home Care Premium 2019; 

− n. 1021 del 08.11.2019 con la quale è stato costituito ed approvato l’elenco definitivo dei fornitori 

per l’erogazione delle prestazioni integrative del Progetto Home Care Premium 2019; 

− n. 1077 del 19/11/2019 con cui veniva rettificata la determinazione n. 1021 dell’8/11/2019 e in 

particolare si approvava l’elenco definitivo dei fornitori accreditati del Progetto Home Care Premium 

2019 per lo svolgimento ed erogazione delle prestazioni integrative di Servizi/Prestazioni/Fornitura di 

supporti, contenente il nuovo tariffario; 

 

DATO ATTO CHE la Direzione regionale INPS Area Credito e Welfare in data 09/12/2019 con nota 

prot. n. 83721, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ha comunicato 

che, in virtù del bando del Progetto Home Care Premium 2019 e dell’Accordo sottoscritto con la Direzione 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

Regionale INPS, le prestazioni integrative erogabili dal PLUS QUARTU PARTEOLLA sono esclusivamente 

quelle riportate nell’allegato “modulo servizi” che si allega al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

 

CONSIDERATO PERTANTO che le prestazioni integrative garantite per il Plus Quartu Parteolla 

nell’ambito del Programma  HCP 2019 - 2022, con indicate le rispettive tariffe corrette per “unità” e per 

“ore”, sono le seguenti: 

 

Progetto “Home Care Premium 2019” 

ALL. “Albo definitivo dei fornitori” di prestazioni integrative 
Prestazioni integrative Servizio/Figure 

Professionali 
Tariffe  

Ore o Unità 

(compreso IVA) 
A. SERVIZI 

PROFESSIONALI 

DOMICILIARI 

RESI DA OPERATORI 

SOCIO SANITARI ED 

EDUCATORI 

PROFESSIONALI 

A.1 OSS   

 

 

A.2 Educatore 

Professionale  

€ 20,00/ore  

 

 

€ 22,00/ore 

B. ALTRI SERVIZI 

PROFESSIONALI 

DOMICILIARI 

B.1 Psicologo 

 

B.2 

Fisioterapista 

 

B.3 

Logopedista 

€ 25,00/ore 

 

 

€ 25,00/ore 

 

 

€ 25,00/ore 

 

 

C. SERVIZI E STRUTTURE 

A CARATTERE 

EXTRA DOMICILIARE 

 

C.1 Centri 

Socio-Educativi 

Riabilitativi 

Diurni per 

Disabili 

 

C.2 Centri 

Diurni per 

Anziani 

€ 35,00/unità 

 

 

 

 

 

€ 35,00/unità 

D. SOLLIEVO D.1 Sollievo 

Domiciliare 

€ 15,00/ore 

 

 

E. TRASFERIMENTO 

ASSISTITO 

 

 

E.5 Trasporto 

individuale con 

assistenza 

 

E.6 Trasporto 

individuale con 

assistenza 

carrozzato 

€ 35,00/ore 

 

 

 

€ 35,00/ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. SUPPORTI 

 

G.1 Tipologie art. 20 Lett. 

G.I 

Bando INPS HCP 2019 

 

G.2 Tipologie art. 20 Lett. 

G.II 

Bando INPS HCP 2019 

 

G.3 Tipologie art. 20 Lett. 

G.III Bando INPS HCP 2019 

 

G.4 Tipologie art. 20 Lett. 

G.IV Bando INPS HCP 2019 

 

G.5 Tipologie art. 20 Lett. 

G.V Bando INPS HCP 2019 

 

G.6 Tipologie art. 20 Lett. 

G.VI Bando INPS HCP 2019 

 

G.7 Tipologie art. 20 Lett. 

G.VII Bando INPS HCP 2019 

 

G.8 Tipologie art. 20 Lett. 

G.VIII Bando INPS HCP 

2019 

 

G.9 Tipologie art. 20 Lett. 

G.IX Bando INPS HCP 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo e tipologia definiti dal 

PAI del singolo utente nel 

limite del 10% del budget 

individuale annuale/unità € 

50,00. 

(i budget annuali per acquisto 

supporto sono cumulabili) 

 

 

H. PERCORSI DI 

INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA 

 

H. Servizi di 

Assistenza 

Scolastica 

Specialistica 

€ 20,00/unità 

 

L. SERVIZI PER MINORI 

AFFETTI DA AUTISMO 

 

L. Servizi per 

Minori affetti da 

Autismo 

 

€ 25,00/unità 

 

M. SERVIZIO DI ATTIVITA' 

SPORTIVE RIVOLTE A 

DIVERSAMENTE ABILI 

M. Servizi Sportivi  

 

€ 150/ore 

 

RITENUTO PERTANTO: 

− di eliminare dall’elenco degli atti di seguito riportati  le voci che non sono riportate nel succitato 

modello allegato alla nota INPS prot. n. 83721/2019; 

− di applicare la modalità del costo applicato “ore/unità” secondo il richiamato modello allegato 

alla nota INPS prot. n. 83721/2019; 

− di modificare conseguentemente, i documenti concernenti l’albo dei fornitori accreditati: Avviso 

Pubblico, Disciplinare, Elenco prestazioni integrative Progetto Home Care Premium 2019 (all. 1), 

Relazione Tecnico illustrativa (all. 2), Modulo di Istanza, Convenzione di Accreditamento; 

− di modificare le convenzioni di accreditamento già in corso di sottoscrizione con i fornitori, in 

coerenza con le indicazioni tariffarie e dei servizi così come richiamati nella nota INPS prot. 

83721/2019; 

− di riaprire l’Albo dei fornitori per consentire l’integrazione per la fornitura di servizi e supporti, i 

cui soggetti economici non sono stati ancora individuati, così come indicati alle tipologie C2, G1, 

G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 dell’art. 20 del Bando del Progetto Home Care Premium 2019; 
 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

DATO ATTO che l'Albo dei fornitori di prestazioni integrative e supporti del Progetto Home Care 

Premium 2019 ha durata fino al 30 Giugno 2022, salvo proroga e che lo stesso viene aggiornato ogni sei 

mesi, consentendo l'iscrizione ad altri fornitori, e comunque ogni qualvolta si abbia la necessità di 

individuare fornitori per prestazioni/supporti che non hanno soggetti economici individuati.  

 

PRESO ATTO CHE 

- che il  Progetto Home Care Premium 2019 viene finanziato dall'lNPS e che il ruolo dell'Ambito Plus 

Quartu – Parteolla è quello disciplinato dall’accordo di programma sottoscritto con la Direzione Regionale 

INPS in data 22/05/2019; 

- che il presente atto non comporta l'assunzione di impegno di spesa, in quanto si procederà in un 

momento successivo ad impegnare la spesa necessaria alla gestione delle prestazioni integrative una 

volta che i beneficiari del progetto Home Care Premium avranno scelto i fornitori iscritti all’ Albo; 

 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

 

VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23.04.2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico 

di Dirigente del Settore Politiche Sociali; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI: 

− il PTPCT anni 2019/2021; 

− il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

− il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014. 

 

DATO ATTO CHE: 

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 

del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.; 

- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del 

D.Lgs. è il Dirigente del Settore Patrizia Contini e la dott.ssa Valeria Soldano; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità da parte della sottoscritta Dirigente e 

della responsabile del procedimento dott.ssa Valeria Soldano, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 

– Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza anni 2019/2021. 

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e 

ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si 

rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 
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D E T E R M I N A 
Per i motivi citati in premessa: 

 

1. PRENDERE ATTO CHE, sulla base della comunicazione della Direzione Regionale INPS prot. 

n. 83721 del 09/12/2019, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, l’elenco delle prestazioni integrative e supporti erogabili per il  Progetto Home Care 

Premium 2019 con il relativo tariffario è quello di seguito riportato: 

Progetto “Home Care Premium 2019” 

ALL. “Albo definitivo dei fornitori” di prestazioni integrative 
Prestazioni integrative Servizio/Figure 

Professionali 
Tariffe  

Ore o Unità 

(compreso IVA) 
A. SERVIZI 

PROFESSIONALI 

DOMICILIARI 

RESI DA OPERATORI 

SOCIO SANITARI ED 

EDUCATORI 

PROFESSIONALI 

A.1 OSS   

 

 

A.2 Educatore 

Professionale  

€ 20,00/ore  

 

 

€ 22,00/ore 

B. ALTRI SERVIZI 

PROFESSIONALI 

DOMICILIARI 

B.1 Psicologo 

 

B.2 

Fisioterapista 

 

B.3 

Logopedista 

€ 25,00/ore 

 

 

€ 25,00/ore 

 

 

€ 25,00/ore 

 

 

C. SERVIZI E STRUTTURE 

A CARATTERE 

EXTRA DOMICILIARE 

 

C.1 Centri 

Socio-Educativi 

Riabilitativi 

Diurni per 

Disabili 

 

C.2 Centri 

Diurni per 

Anziani 

€ 35,00/unità 

 

 

 

 

 

€ 35,00/unità 

D. SOLLIEVO D.1 Sollievo 

Domiciliare 

€ 15,00/ore 

 

 

E. TRASFERIMENTO 

ASSISTITO 

 

 

E.5 Trasporto 

individuale con 

assistenza 

 

E.6 Trasporto 

individuale con 

assistenza 

carrozzato 

€ 35,00/ore 

 

 

 

€ 35,00/ore 
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G. SUPPORTI 

 

G.1 Tipologie art. 20 Lett. 

G.I 

Bando INPS HCP 2019 

 

G.2 Tipologie art. 20 Lett. 

G.II 

Bando INPS HCP 2019 

 

G.3 Tipologie art. 20 Lett. 

G.III Bando INPS HCP 2019 

 

G.4 Tipologie art. 20 Lett. 

G.IV Bando INPS HCP 2019 

 

G.5 Tipologie art. 20 Lett. 

G.V Bando INPS HCP 2019 

 

G.6 Tipologie art. 20 Lett. 

G.VI Bando INPS HCP 2019 

 

G.7 Tipologie art. 20 Lett. 

G.VII Bando INPS HCP 2019 

 

G.8 Tipologie art. 20 Lett. 

G.VIII Bando INPS HCP 

2019 

 

G.9 Tipologie art. 20 Lett. 

G.IX Bando INPS HCP 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo e tipologia definiti dal 

PAI del singolo utente nel 

limite del 10% del budget 

individuale annuale/unità € 

50,00. 

(i budget annuali per acquisto 

supporto sono cumulabili) 

 

 

H. PERCORSI DI 

INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA 

 

H. Servizi di 

Assistenza 

Scolastica 

Specialistica 

€ 20,00/unità 

 

L. SERVIZI PER MINORI 

AFFETTI DA AUTISMO 

 

L. Servizi per 

Minori affetti da 

Autismo 

 

€ 25,00/unità 

 

M. SERVIZIO DI ATTIVITA' 

SPORTIVE RIVOLTE A 

DIVERSAMENTE ABILI 

M. Servizi Sportivi  

 

€ 150/ore 

la cui efficacia è subordinata alla sottoscrizione delle convenzioni di accreditamento, il cui 

schema è allegato alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI MODIFICARE conseguentemente, i documenti concernenti l’albo dei fornitori accreditati: 

Avviso Pubblico, Disciplinare, Elenco prestazioni integrative Progetto Home Care Premium 2019 

(all. 1), Relazione tecnico illustrativa (all. 2), Modulo di Istanza, come riportato negli allegati alla 

presente, che verranno utilizzati nei successivi aggiornamenti dell’albo, nonché le convenzioni di 

accreditamento in corso di sottoscrizione con i fornitori, in coerenza con le indicazioni tariffarie e 

dei servizi così come richiamati nella nota della Direzione Regionale INPS prot. 83721/2019; 

 

3. DI RIAPRIRE l’Albo dei fornitori per consentire l’integrazione della fornitura di servizi e 

supporti, che non hanno trovato dei fornitori disponibili, così come indicati alle tipologie C2, G1, 

G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 dell’art. 20 del Bando INPS HCP 2019 stabilendo in 15 giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico all’albo pretorio e nel sito comunale 

www.comune.quartusantelena.ca.it, il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

partecipazione; 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

 

4. DI DARE ATTO che l'Albo dei fornitori di prestazioni integrative ha validità fino al 30 Giugno 

2022, salvo proroga, e che lo stesso viene aggiornato, consentendo l'iscrizione ad altri fornitori in 

possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico e Disciplinare di accreditamento ed allegati, 

ogni sei mesi, ed ogni qualvolta si abbia necessità di avere fornitori accreditati di prestazioni che 

non hanno soggetti economici individuati. 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, e pertanto è 

immediatamente esecutiva. 

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo 

Ente per 15 giorni. 

 

 

 

 
L’Istruttore: (SoldanoV) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 ( Patrizia Contini ) 

 

 

 

 



 

 

C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del Settore Politiche Sociali, Numero 1331 del 19/12/2019, è stata 

pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 19/12/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi fino al  03/01/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive 

norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa. 

L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli 

responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla  

L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del 

Comune di Quartu Sant’Elena. 

 

 


