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COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
n. 33 del 23/01/2018
Oggetto: RIAPERTURA TERMINI CON MODIFICHE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DELL’ AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA Premesso che
GRADUATORIA DI PERSONALE QUALIFICATO Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l’INPS (Istituto) ha,
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni
ASSISTENTI SOCIALI DA UTILIZZARE NEL
sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2017”
dei loro familiari;
DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO AG 7.

Tra le differenti modalità di intervento a supporto della
disabilità e non autosufficienza si è scelto di valorizzare
l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del
progetto: Home Care Premium, ovvero un contributo
“premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone
non autosufficienti;
Il Dirigente del 3° Settore
f.to Dott. Venerando Rapisardi

Il Responsabile del Procedimento
f.to A. Ingrando

E’ nato, pertanto, nel 2010, il Programma Home Care
Premium, che consente l’erogazione di una prestazione
finalizzata a garantire la cura, a domicilio, delle persone
non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari;
Il programma Home Care Premium prevede una forma di
intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti
Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che vogliano prendere
in carico i soggetti non autosufficienti residenti nei propri
territori;
Detto programma si concretizza nell’erogazione da parte
dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d prestazioni
prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti,
maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si trovino
in condizione di non autosufficienza per il rimborso di
spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare;
L’Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza
alla persona, c.d. prestazioni integrative, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000, in
partenariato con gli Ambiti territoriali sociali (ATS);
L’INPS ha emanato il Bando Pubblico “Home Care Premium
2017” con scadenza 30/03/2017, volto ad individuare su
scala nazionale n. 30.000 soggetti fruitori delle prestazioni
e dei servizi previsti dal Progetto Home Care Premium
2017 da realizzare con il coinvolgimento diretto, sinergico
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e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto “terzo settore”;
L’INPS ha pubblicato, la graduatoria dei beneficiari ammessi alla prestazione;
Nel Distretto del Distretto Socio Sanitario Ag 7 è risultato un numero di 145 istanti vincitori;
Il Comune di Sciacca, capofila del Distretto Socio Sanitario Ag 7, ha aderito al Progetto Home Care Premium
2017Assistenza domiciliare, emanato dall’INPS, sottoscrivendo in qualità di Ente partner, ai sensi dell’art. 15
della legge n. 241/1990, in data 8/05/2017, apposito Accordo con l’INPS - Direzione Regionale della Sicilia;
Dato atto che
Gli obiettivi previsti per la realizzazione del progetto sono stati definiti nella Richiesta di manifestazione di
interesse all'adesione al Progetto Home Care Premium 2017 e nell'Accordo di Programma stesso;
Il contributo gestionale massimo spettante a ciascun Ambito Territoriale Sociale, per tutta la durata del
progetto (01/07/2017 - 31/12/2018), viene determinato in base all'art. 6 dell'Accordo e dovrà essere
utilizzato e rendicontato nel rispetto di quanto stabilito nell'Accordo stesso;
In particolare, l’art. 6 prevede:
al comma 2 che l’INPS corrisponderà all’ Ente un “contributo per l’attività di gestione espletata
dall’Ente partner a fronte della documentazione che comprovi la spesa sostenuta e previa verifica
dell’effettiva erogazione delle prestazioni integrative pianificate per l’utente”;
al comma 3 che “Il contributo gestionale, di cui al comma precedente, è calcolato per un importo
massimo pro capite mensile di € 70,00”;
Ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo, tra gli obblighi che l’Ente convenzionato è tenuto ad assicurare, sono previste
diverse attività tra cui
b) il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario;
c) l’erogazione delle prestazioni integrative di cui all’Accordo suddetto;
La Direzione regionale Sicilia dell’INPS ha comunicato, con e-mail del 18/05/2017 e del 10/07/2017, le
modalità di istituzione del modello gestionale all’interno del progetto HCP 2017, comprendenti:
- il servizio reso da assistenti sociali iscritti all'albo professionale della categoria, nel rapporto di un operatore
ogni 40 utenti, aventi il compito di prendere in carico le eventuali esigenze di modifica del piano assistenziale
richieste dalla famiglia, gestire l'erogazione delle prestazioni integrative e presidiare l'attività della società
erogatrice dei servizi, monitorando l'andamento qualitativo del servizio, rilevandone, ove presenti, le
carenze;
Considerato che
Tra le diverse modalità di istituzione delle attività gestionali sopracitate, è prevista l’attuazione con personale
nei ruoli dell'Ente e in forma mista ossia con personale interno coadiuvato da personale esterno all’Ente
stesso, individuato, quest’ultimo, anche tra liberi professionisti, tramite gli strumenti normativi a
disposizione degli enti locali;
Evidenziato che
In relazione all’attività di case manager di competenza degli assistenti sociali, emerge nel Distretto la
necessità di potenziare, con operatori esterni qualificati, il personale interno in quanto lo stesso risulta
sottodimensionato nei Comuni di Sciacca e Menfi e totalmente assente nei Comuni di S. Margherita di
Belice, Sambuca e Montevago;
Con determinazione dirigenziale n. 334 del 9/08/2017 è stato stabilito di effettuare detta attività, nel rispetto
del rapporto operatori/utenti 1: 40 definito dall’INPS, avvalendosi di n. 2 unità esterne a supporto degli
assistenti sociali nei ruoli del Distretto socio sanitario Ag 7;
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A tale scopo, con determinazione dirigenziale n. 402 del 29/09/2017 è stata indetta una procedura
comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi libero professionali della durata ciascuno di presumibili n. 14
mesi, e comunque dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico fino al 31 dicembre 2018,
eventualmente prorogabili, con impegno medio settimanale ciascuno di 16 ore, finalizzati allo svolgimento
del progetto HOME CARE PREMIUM 2017 nei Comuni del Distretto Socio Sanitario Ag 7, destinati a soggetti
aventi la qualifica di Assistente Sociale;
A seguito di specifico Avviso pubblico, pubblicato dal 29/09/2017 al 16/10/2017, sono state acquisite n. 29
istanze;
Prima dell’avvio dell’esame istruttorio è pervenuta una nota con cui i Sindaci e i Responsabili dei Servizi
Sociali dei Comuni del Distretto hanno sollevato delle criticità all’Avviso stesso;
Con successivo Verbale del 10/01/2018, il Comitato dei Sindaci del DSS 7, ritenendo di aumentare la platea
dei partecipanti e dei vincitori, ha stabilito la riapertura dei termini dell’Avviso suddetto per ulteriori giorni 15
e l’estensione degli incarichi a complessivi n. 4 professionisti aventi la qualifica di Assistente Sociale;
Precisato che, in funzione delle variazioni sopra citate, si è reso necessario rimodulare l’impegno
professionale di ciascun incaricato che, nel rispetto del rapporto operatori/utenti 1: 40 stabilito dall’INPS e
del budget assegnato al Distretto di Sciacca dallo stesso Istituto, presterà attività lavorativa per n. 8 ore
settimanali e per un periodo di presumibili n. 10 mesi;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla riapertura dell’Avviso modificato, parte integrante del presente atto,
confermando, altresì, lo Schema di domanda, al fine di acquisire ulteriori richieste da parte di coloro che
abbiano interesse allo svolgimento di dette attività professionali nei termini e alle condizioni previste
dall’Avviso stesso;
Visto





il Bando HCP 2017;
l’Accordo di Programma sottoscritto in data 08/05/2017;

il D. Lgs. 165/2001;
la determinazione dirigenziale n. 334 del 9/08/2017;
Tutto ciò premesso,

PROPONE
1. Dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. Approvare l’Avviso Pubblico, modificato, di riapertura dei termini di presentazione istanze, parte integrante
e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura comparativa già indetta con Determinazione
dirigenziale n. 402 del 29/09/2017 per il conferimento di incarichi libero professionali a soggetti aventi la
qualifica Assistente Sociale per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2017;
3. Stabilire che il termine per la presentazione delle domande è fissato nel giorno 9 Febbraio 2018;
4.

Mantenere la validità delle domande pervenute entro il 16 Ottobre 2017, dando atto, altresì, che le
stesse potranno essere integrate con eventuale, documentazione da presentare, con le modalità ed entro
i termini previsti dall’Avviso de quo;

5.

Precisare che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che non potrà costituire in alcun
modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente, né rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa;

6.

Dare atto, altresì, che la graduatoria avente la validità di anni due, sarà redatta da una Commissione
esaminatrice, nominata dopo la scadenza del termine di cui al punto 3, la quale effettuerà la valutazione
sia delle domande acquisite entro il 16 Ottobre 2017 che delle nuove eventuali istanze che verranno
presentate;
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7. Trasmettere il presente atto:
 Al Responsabile della IV Sezione – I Settore, in formato elettronico, per la pubblicazione dei suoi
contenuti nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet del Comune di Sciacca, con
l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33,
 All’Ufficio Messi per la pubblicazione nel sito telematico Albo Pretorio dell’Ente, nei modi e nei termini
di legge,
 All’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la diffusione dell’informativa;
8.

Rilevare, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, la
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscrittori del
presente provvedimento;

9. Evidenziare che avverso al presente atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della L. 241/90, è ammesso
ricorso:
- giurisdizionale al TAR entro il termine di gg. 60 dalla scadenza del termine di pubblicazione,
- straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to
A.Ingrando

_____________________________

IL DIRIGENTE
Verificato :
- La regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
- Il rispetto della tempistica di legge;
- L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- La conformità al T.U.EE.LL, approvato con Decreto Lgs.n.267/2000, e allo Statuto Comunale

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto

DETERMINA
1.Dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. Approvare l’Avviso Pubblico, modificato, di riapertura dei termini di presentazione istanze, parte integrante
e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura comparativa già indetta con Determinazione
dirigenziale n. 402 del 29/09/2017 per il conferimento di incarichi libero professionali a soggetti aventi la
qualifica Assistente Sociale per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2017;
3. Stabilire che il termine per la presentazione delle domande è fissato nel giorno 9 Febbraio 2018;
4.

Mantenere la validità delle domande pervenute entro il 16 Ottobre 2017, dando atto, altresì, che le
stesse potranno essere integrate con eventuale, documentazione da presentare, con le modalità ed entro
i termini previsti dall’Avviso de quo;

5.

Precisare che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che non potrà costituire in alcun
modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente, né rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa;

6.

Dare atto, altresì, che la graduatoria avente la validità di anni due, sarà redatta da una Commissione
esaminatrice, nominata dopo la scadenza del termine di cui al punto 3, la quale effettuerà la valutazione
sia delle domande acquisite entro il 16 Ottobre 2017 che delle nuove eventuali istanze che verranno
presentate;
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7. Trasmettere il presente atto:
 Al Responsabile della IV Sezione – I Settore, in formato elettronico, per la pubblicazione dei suoi
contenuti nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet del Comune di Sciacca, con
l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33,
 All’Ufficio Messi per la pubblicazione nel sito telematico Albo Pretorio dell’Ente, nei modi e nei termini
di legge,
 All’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la diffusione dell’informativa;
8.

Rilevare, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, la
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscrittori del
presente provvedimento;

9. Evidenziare che avverso al presente atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della L. 241/90, è ammesso
ricorso:
- giurisdizionale al TAR entro il termine di gg. 60 dalla scadenza del termine di pubblicazione,
- straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120.
Sciacca 23.01.2018

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to Dott. Venerando Rapisardi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale, ai sensi dell’ 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art. 12 della
L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal __/__/____ al __/__/____ con
inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n°_______)

Il Messo Comunale
__________________________

Sciacca lì, ___________
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