COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 18 del registro
Data 23 febbraio 2017

Oggetto: Approvazione progetto per la realizzazione di uno sportello sociale
nell'ambito dell'Home care Premium 2014. Periodo gennaio - giugno
2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore
13:15 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 3 Sociale
Su conforme direttiva del Sindaco
Premesso:
che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 463/98, l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP)., ha, tra i propri scopi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei pensionati pubblici e dei loro familiari;
che tra le finalità dell'istituto si annoverano varie politiche di intervento in favore dei propri utenti, azioni in favore di soggetti non autosufficienti;
che tra le differenti modalità di intervento a supporto della non autosufficienza,
l'INPS ha scelto di valorizzare l'assistenza domiciliare attraverso il progetto denominato Home Care Premium, da attuare ai sensi dell'art. 8 , c.3 lett. a), della Legge
328/2000, in partenariato con gli ambiti territoriali sociali;
Ciò premesso:
Visto che in data 12/01/2015 si è sottoscritto Accordo di Programma tra
l'INPS e il Comune di Misilmeri per la gestione di progetti innovativi e sperimentali
di assistenza in favore di utenti beneficiari residenti nel DSS36, per la realizzazione
delle procedure inerenti la valutazione e l'accesso alle prestazioni degli stessi beneficiari individuati dall'INPS in esito all'accoglimento delle domande;
Visto che in aderenza al citato Accordo di Programma l’INPS finanzia tutte le
attività inerenti la progettualità Home Care Premium, ovvero le attività prevalenti,
con un contributo diretto agli utenti, e le attività gestionali ed integrative che i Distretti SS devono garantire agli utenti beneficiari;
Considerato che il modello gestionale, di che trattasi, pone in capo al comune
di Misilmeri, capofila del DSS36, la titolarità della gestione, la direzione ed il coordinamento del progetto HCP 2014;
Considerato, altresì, che ai sensi dell'art.4 dell'Accordo stesso, i destinatari oltre alle prestazioni prevalenti, direttamente erogate dall'Inps, fruiscono delle attività
gestionali in capo al comune capofila e all'erogazione di prestazioni socio-assistenziali integrative;
Dato atto che le predette attività gestionali ed attività integrative sono finanziate con fondi erogati dall’INPS- Gestione Dipendenti pubblici;
Preso atto che per la realizzazione del modello gestionale del Progetto HCP
2014, con le modalità, i tempi e i finanziamenti, indicati nell'Accordo di Programma

menzionato, si è proceduto, per il periodo luglio/novembre 2015, gennaio/giugno
2016 e giugno/dicembre 2016, all'affidamento della gestione di uno sportello sociale
e di tutela legale, oltre all'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali integrative,
ad un'Associazione Temporanea d’Impresa, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 163/2006;
Visto che il predetto affidamento giungerà
31/12/2016;

a naturale scadenza in data

Considerato che con determinazione del Direttore Centrale del Credito e Welfare dell’INPS n.685 del 24 novembre u.s., il termine di scadenza del progetto
“Home Care Premium 2014” è stato prorogato al 30/06/2017, nelle more di istituire
un nuovo bando;
Vista la valenza assunta dalla progettualità Home Care Premium 2014, nel
Distretto SS36, poiché la medesima si pone come valore aggiunto nel miglioramento
della qualità di vita dei beneficiari delle prestazioni;
Visto comunque il maggiore carico di attività che l'estensione del termine
temporale della gestione delle attività dell’Home Care Premium 2014 comporta;
Vista la carenza di risorse umane professionali interne all'Area 3, per la quale
non si può attendere nell’interezza agli obiettivi della progettualità di che trattasi;
Visto che all’uopo, in data 05/12/2016, il Servizio Sociale Professionale dell’Ente ha redatto un progetto di Sportello Sociale e di Tutela Legale, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, denominato Progetto per la
realizzazione di uno sportello sociale e di Tutela Legale nell’ambito dell’Home
Care Premium 2014, che si pone come finalità di attuare percorsi funzionalmente sostenibili a supporto della non autosufficienza attraverso operatori sociali in grado di
promuovere l’esigibilità dei diritti sociali anche attraverso il diritto all’informazione
e alla consulenza;
Considerato che il costo del predetto progetto di Sportello Sociale e di Tutela
Legale, da realizzare nel periodo 01 gennaio/30 giugno 2017, ammonta ad
€ 40.260,13, oltre IVA al 5%;
Considerato che trattasi di servizi alla persona e pertanto risulta necessaria la
comparazione di più offerte nel rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza tra i privati;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
1.Approvare il progetto di Sportello Sociale e di Tutela Legale, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, denominato Progetto per la
realizzazione di uno sportello sociale e di tutela legale nell’ambito dell’Home Care
Premium 2014, che si pone come finalità di attuare percorsi funzionalmente sostenibili a supporto della non autosufficienza, attraverso operatori sociali in grado di promuovere l’esigibilità dei diritti sociali, da realizzare nel periodo 01 gennaio - 30 giugno 2017, per un costo ammontante ad € 42.273,14 comprensivo di IVA al 5%;
2. Dare atto che alla predetta somma si farà fronte con fondi erogati dall’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici;
3. Dare atto che la superiore somma sarà imputata sul cod int. 1.10.04.03 cap. PEG
1399 art.1 “Spese per le attività previste dal progetto Home Care Premium 2014” del
bilancio corrente esercizio finanziati con l'avanzo di amministrazione vincolato;
4. Dare mandato, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente ritrascritti, al Funzionario dell'Area 3- Sociale, di esperire ogni atto consequenziale per l'affidamento della gestione di uno sportello sociale e di tutela legale
nell’ambito del progetto Home Care Premium 2014;
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di
consentire al Funzionario succitato di porre in itinere, in tempi brevi, tutti gli adempimenti consequenziali;
6. Dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito
in legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Misilmeri, 23.02.2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to: dott.ssa Francesca Salerno

Il Proponente
F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 23.02.2017
Il Responsabile dell’Area 3
F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 23.02.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to:dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione progetto per la realizzazione di uno sportello sociale nell'ambito
dell'Home care Premium 2014. Periodo gennaio - giugno 2017», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Maria Grazia Russo, responsabile dell'area 3, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
progetto per la realizzazione di uno sportello sociale nell'ambito dell'Home care
Premium 2014. Periodo gennaio - giugno 2017», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 23.02.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso ammininistrativo
Dalla residenza municipale, lì 24.02.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.02.2017 al 11.03.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 12.03.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 24.02.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

