
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 1291  del 02/05/2022

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Plus Distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila  – Progetto Home Care 

premium 2022 - Assistenza Domiciliare per non autosufficienti - Sistema di 

"Accreditamento Fornitori Prestazioni Integrative" - Approvazione Avviso.

ORIGINALE

 Amministrativo Socio Assistenziale

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il Dirigente 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” ed in particolare: 

• l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 
• l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 
• gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di 

impegno; 
• l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa; 

 
viste le deliberazioni del Consiglio comunale: 

• n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di 
programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”. 

• n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”. 
 
richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale relative al piano esecutivo di gestione 
(finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2022: 

• n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di 
gestione) 2022 – 2024. Parte finanziaria”; 

• n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione 
anno 2021 e piano della performance 2021-2023; 

• n. 178 del 16 settembre 2021 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione anno 2021 e 
piano della performance 2021-2023. Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 
83 del 20 maggio 2021”. 
 

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi 
dirigenziali”; 
 

considerato che: 

• con deliberazione Commissariale n. 02 del 09.01.2013 sono stati approvati contestualmente il 

PLUS 2012/2014, l’Accordo di Programma e il Quadro economico di Programma;  

• fra le azioni da gestire in forma associata a livello distrettuale è previsto il progetto Home Care 

Premium; 

visti: 

• la Legge 8 Novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

• l’Avviso “Home Care Premium 2022”, (HCP), con cui l’Inps/ex Inpdap promuove l’adesione e la 

gestione di progetti innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare a cui il Distretto Socio 

Sanitario di Iglesias ha aderito; 

rilevato che il Sistema di Assistenza Domiciliare” Home Care Premium 2022” conferma, ad 

integrazione dei servizi prevalenti, il riconoscimento di Prestazioni Integrative, sempre interamente 

a carico dell’INPS, ma erogate dal Soggetto Proponente (Comune di Iglesias Ente Capofila); 

preso atto che il Distretto Socio Sanitario di Iglesias nel 2014 ha disposto l’avvio sperimentale di un 

sistema di accreditamento di Soggetti Attuatori locali per l’erogazione delle Prestazioni Integrative, 

nella forma della voucherizzazione Socio-Assistenziale; 

rilevato che il sistema di accreditamento risulta funzionale all’erogazione delle prestazioni 

integrative e rispondente ai bisogni dei beneficiari HCP; 



ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’indizione di una nuova procedura di accreditamento per 

l’istituzione di un albo di soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni integrative nell'ambito 

del progetto HCP 2022,  

vista in merito la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, 6.1 e ritenuto di dover garantire 

l’affidabilità dei soggetti erogatori e la qualità delle prestazioni, attraverso la verifica del possesso 

di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata nel rispetto del principio di 

trasparenza, individuando preventivamente le procedure e i criteri di valutazione che saranno 

adottati per la selezione dei soggetti;  

visto in merito l’Avviso pubblico  e l’allegato 1) “Modalità e standard dei servizi accreditati”, 

predisposto dall’Ufficio per la programmazione e la gestione dei servizi alla persona, che assicura 

l’osservanza di standard minimi, in merito agli aspetti tecnico professionali, organizzativi, gestionali 

e metodologici, e disciplina i reciproci rapporti tra il Comune di Iglesias, ente gestore del progetto 

HCP 2022 e i soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni integrative nell'ambito del progetto 

HCP 2022, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

tutto ciò premesso 

determina 

di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione; 

di procedere all’indizione di una nuova procedura di accreditamento per l’istituzione di un albo di 

soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni integrative nell'ambito del progetto HCP 2022; 

di stabilire che l'elenco dei soggetti accreditati ha validità dal giorno dell'approvazione fino al 

30/06/2025, salvo diverse disposizioni dell'INPS-gestione ex INPDAP rispetto a: 

- eventuali interruzioni in tutto e in parte del progetto in oggetto per incompatibilità con le 

risorse in bilancio per ciascun anno finanziario ex art. 9 comma 10 Bando Pubblico 

Progetto “HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE”; 

- eventuali proroghe del progetto HCP 2022; 

 

di approvare l’Avviso pubblico e l’allegato 1) “Modalità e standard dei servizi accreditati”, relativi 

alla formazione del Sistema di “Accreditamento dei fornitori delle Prestazioni Integrative”, da 

attuarsi nel Distretto Socio Sanitario di Iglesias, che si allegano al presente provvedimento, per 

farne parte integrante; 

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 

sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174, e 

che vengono rispettati i principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, previsti per la 

sperimentazione della nuova contabilità pubblica. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        
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