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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Provincia di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI
DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

n. 185

del 28/12/2017

OGGETTO: Impegno di spesa Progetto “Home Care Premium 2014”

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente : Servizi Sociali

Il Responsabile del Settore
PREMESSO che:
- L’INPS – Gestione dipendenti pubblici ex INPDAP,ai sensi e per gli effetti del DM 463/98 ha tra i
propri scopi istituzionali l’erogazione di prestazioni sociali in favore di dipendenti, pensionati
pubblici e dei loro familiari ;
- tra le finalità dell’istituto si annoverano varie politiche d’intervento , a sostegno delle persone
non autosufficienti ed in particolare anziane, tra cui l’assistenza domiciliare attraverso il progetto
denominato “Home Care Premium 2014” da attuare ai sensi dell’art.8, comma 3 lettera a) della
legge 328/2000 in partenariato con gli ambiti sociali territoriali;
- Il Comune di Sciacca, in qualità di Capofila del Distretto Socio-Sanitario AD 7, fa parte della
rete degli Ambiti accreditati alla realizzazione dei programmi socio-assistenziali familiari previsti
dal progetto “Home Care Premium 2012” finanziato dall’INPS;
- con determinazioni dirigenziali n.97 del 27/11/2014 e n.22 del 20/02/2015, l’INPS ha individuato
nel 1 aprile 2015 la data di avvio del progetto HCP 2014 da ultimare entro il 30/11/2015 e
successive modifiche
- Il Progetto “Home Care Premium 2014” è disciplinato dall’INPS – Gestione Ex INPDAP,
attraverso il Regolamento di Adesione che ne specifica tutte le modalità di attivazione e di
svolgimento;
- ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo di programma , sottoscritto in data 23/12/2014 tra il Comune di
Sciacca, capofila dell’Ambito suddetto e l’INPS - Gestione Ex INPDAP, Direzione Regionale
Sicilia, al fine di consentire il regolare avvio del progetto e lo svolgimento delle attività gestionali
propedeutiche all’attivazione dei programmi socio –assistenziali, nell’ambito dei comuni del
Distretto, sono state individuate nell'ambito distrettuale n.15 unità amministrative , di cui due per
questo Ente, per tutto il periodo progettuale ,con prestazione lavorativa integrata rispetto all’attività
ordinaria e con costi di implementazione totalmente riconosciuti dall’INPS, per attivare uno
Sportello di informazione e Consulenza Familiare , che funga da interfaccia con l'INPS Gestione
ex INPDAP e con le famiglie utenti prese in carico.
- Atteso che con determinazione Sindacale n.36 del 13/04/2015 sono state incaricate le sotto
indicate dipendenti, a svolgere le attività connesse al Progetto H.C.P. 2014, al di fuori dell’orario
di servizio e per le ore stabilite, con deliberazione dal Comune di Sciacca , capofila del Distretto :
 Franca Reina - contrattista Cat. C1
 Francesca Valenti - contrattista Cat. C1,
Che con determinazioni n.419 del 26/10/2015 ,n.293 del 20/05/2016 e n.685 del 24/11/2016 del
Direttore Centrale della Direzione Credito e Welfare INPS, inoltrata agli Ambiti Distrettuali il
termine di scadenza del 30/11/2015 è stato differito al 30/06/2016, successivamente prorogato al
31/12/2016 e al 30/06/2017, stabilendo il proseguimento di tutti i piani assistenziali in essere ,
compreso le attività connesse al Progetto H.C.P. 2014, come gli Sportelli di informazione e
Consulenza Familiare, svolte dai dipendenti incaricati , da effettuare al di fuori dell’orario di
servizio e per le ore stabilite pari ad un totale di ore 127 ciascuno per tutto il periodo Dicembre
2015 -30 Giugno 2016 e successivamente al 31/12/2016 e per n.105 ore dal 01/01/2017 al
30/06/2017;
-Che in relazione alle ore di prestazioni integrative rispetto all’attività ordinaria, effettuate dagli
incaricati per il periodo marzo 2016 a marzo 2017 , il Comune di Sciacca in qualità di Capofila del
Distretto Socio Sanitario Ag7, con determina dirigenziale n.438 del 25/10/2017 ha emesso mandati
di pagamento in favore di questo Comune per la complessiva somma di € 8.762,26 per la
liquidazione al personale incaricato all’azione progettuale per le ore effettuate da marzo 2016 a
marzo 2017;
-Accertato che per il periodo aprile – giugno 2017 sono state effettuate ulteriori ore di lavoro in
aggiunta all’ordinario orario di servizio, dal personale incaricato in qualità di operatori dello

Sportello Sociale Informativo e che lo stesso è stato effettivamente svolto fuori dall’orario di ufficio
e quindi meritevole di pagamento;
- che nelle more che il Comune di Sciacca emetta mandati di pagamento per le attività connesse al
Progetto H.C.P. 2014, periodo aprile – giugno 2017,si ritiene opportuno impegnare la disponibile
somma di € 11.000,00 al capitolo n.11040329 denominato “ Progetto Home Care” finanziato dal
Distretto Socio Sanitario AG7 bilancio 2017 .
- Vista la delibera n. 134 del 06/12/2017 con la quale la G.C. ha approvatola variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 ed assegnato le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori.
Vista la legge n.127 del 15\05\1997 recepita dalla Regione Siciliana con legge regionale N.23
del 7\09\1998.
Visto il Decreto Lgls. N.267/2000
Vista la Determina Sindacale N.12 del 14\07\2017 relativa alla proroga delle nomine dei
responsabili delle posizioni organizzative.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti;
1) Di impegnare la complessiva somma di € 11.000,00 al capitolo n.11040329 denominato “
Progetto Home Care” Bilancio 2017, finanziata dal Distretto Socio Sanitario AG7, per prestazioni
integrative rispetto all’attività ordinaria, effettuate dal personale incaricato all’azione progettuale
per il periodo marzo 2016 – giugno 2017.
2) Di dare atto:
- che si procederà alla liquidazione a seguito di accreditamento delle somme dal Comune di Sciacca
a questo Ente per il servizio reso.
- che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati
sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”
3) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.
La Responsabile del Settore
(f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo)

SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , con
imputazione al capitolo n.11040329 denominato “ Progetto Home Care”:
Bilancio 2017
impegno n. 2105
Li_29/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Milano Luigi

=============================================================

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
su conforme attestazione del messo comunale incaricato , per la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore
Amministrativo & Servizi Sociali, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, il giorno
10/01/2018 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi .
Dalla Residenza Municipale li 11/01/2018
I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO Comunale
(Dott.ssa Antonina FERRARO)

