COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°195 del 28-12-18
Reg. generale 2172

OGGETTO:
P.L.U.S.. Distretto Sanitario di Siniscola. Proroga Accreditamento
dei Fornitori di Prestazioni Socio Assistenziali Progetto Home Care Premium
2017. Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;
- che con Delibera G. R. n. 69/27 del 23 dicembre 2016 “Avvio della consultazione su
Sardegna ParteciPA della proposta di Linee guida per la programmazione e gestione dei
Plus nel triennio 2018-2020”, sono state prorogate le Linee guida 2012-2014 in vigore, ai
sensi della Delib. G.R. n. 9/19 del 10.3.2015, adottate con la Delib.G.R. n. 40/32 del
6.10.2011, per tutto l’anno 2017;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2018 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018/2020 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011e relativi allegati”;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.10.2018 è stato approvato il
documento di Aggiornamento Economico-Finanziario P.L.U.S. Distretto di Siniscola ANNO 2018;
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto con l’INPS il quale contiene tutte le
disposizioni che regolamentano la gestione dei servizi da erogare nell’ambito del Progetto
Home Care Premium 2017;
Vista la determinazione n. 151 del 14/11/2017 avente per oggetto: “ P.L.U.S.. Distretto
Sanitario di Siniscola. Procedura di accreditamento dei Fornitori delle Prestazioni Socio
Assistenziali previste in favore dei beneficiari del Progetto HCP 2017 e di Inclusione
attiva in favore dei beneficiari di Carta Sia e REIS. Approvazione elenco soggetti ammessi
all'accreditamento, schema di convenzione.”
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Vista la determinazione n. 177 del 22/12/2017 “P.L.U.S.. Distretto Sanitario di Siniscola.
Procedura di accreditamento dei Fornitori delle Prestazioni Socio Assistenziali previste in
favore dei beneficiari del Progetto HCP 2017 e di fornitura beni di prima necessità.
Approvazione elenco soggetti ammessi all'accreditamento, schema di convenzione”
Viste le Convenzioni stipulate con le seguenti ditte accreditate in scadenza il 31.12.2018:
• Cooperativa Sociale Milleforme di Nuoro;
• Lariso Società Cooperativa Sociale Onlus di Nuoro;
• Les Delices Società Cooperativa Sociale;
• Ollsys Computer Srl di Nuoro;
• Orthotecnica Srl di Olbia;
• Cooperativa Sociale Progetto Sociale Orosei;
Dato atto che la Direzione Centrale dell’INPS - Settore Credito e Welfare – ha
comunicato la proroga al 30 giugno 2019 del Progetto HCP 2017 in scadenza al
31/12/2018, come da determinazione n. 563 del 29/10/2018 della Direzione Centrale
Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre Prestazioni;
Vista la Ns. nota prot. n. 24732 del 13/11/2018 trasmessa alla Direzione Regionale INPS
Sardegna con la quale è stata comunicata la volontà di prorogare l’efficacia dell’Accordo
in essere dal 1 gennaio al 30 giugno 2019, per l’erogazione delle prestazioni integrative
agli utenti in carico al 31/12/2018;
Dato atto che si rende necessario procedere alla proroga dell’Accreditamento a favore
delle ditte succitate agli stessi patti e condizioni delle Convenzioni già in essere, al fine di
evitare che l’interruzione di servizi essenziali rechino disagio a soggetti particolarmente
fragile;
Viste la Nota Rep n. 28382 del 27.12.2018 con la quale è stata richiesta la disponibilità ai
fornitori alla proroga del Servizio in oggetto per il periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2019;
Vista la Nota Prot. n. 28464 del 28.12.2018 con la quale la Ditta Orthotecnica Bazzoni di
Olbia ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del Servizio in oggetto per il
periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 agli stessi patti e condizioni del succitato contratto;
Vista la Nota Prot. n. 28466 del 28.12.2018 con la quale la Cooperativa Sociale
Milleforme di Nuoro ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del Servizio in
oggetto per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 agli stessi patti e condizioni del
succitato contratto;
Vista la Nota Prot. n. 28467 del 28.12.2018 con la quale la Cooperativa Sociale Lariso di
Nuoro ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del Servizio in oggetto per il
periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 agli stessi patti e condizioni del succitato contratto;
Vista la Nota Prot. n. 28468 del 28.12.2018 con la quale la Ditta Ollsys Computer di
Nuoro ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del Servizio in oggetto per il
periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 agli stessi patti e condizioni del succitato contratto;
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Vista la Nota Prot. n. 28469 del 28.12.2018 con la quale la Cooperativa Sociale Les
Delices di Buddusò ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del Servizio in
oggetto per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 agli stessi patti e condizioni del
succitato contratto;
Vista la nota del 28.12.2018, pervenuta via mail, con la quale la Cooperativa Progetto
Sociale di Orosei ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del Servizio in
oggetto per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 agli stessi patti e condizioni del
succitato contratto;
Ritenuto necessario, pertanto prorogare l’Accreditamento dei fornitori per l’erogazione
delle Prestazioni Integrative Progetto Home Care Premium 2017 per il Distretto di
Siniscola dal 01/01/2019 al 30/06/2019;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di prorogare l’Accreditamento con i seguenti fornitori:
• Cooperativa Sociale Milleforme di Nuoro;
• Lariso Società Cooperativa Sociale Onlus di Nuoro;
• Les Delices Società Cooperativa Sociale;
• Ollsys Computer Srl di Nuoro;
• Orthotecnica Srl di Olbia;
• Cooperativa Sociale Progetto Sociale Orosei;
agli stessi patti e condizioni previsti nelle convenzioni, per l’erogazione delle
Prestazioni Integrative Progetto Homa Care Premium 2017, per il periodo dal
01/01/2019 al 30/06/2019,
2. Di dare atto che somma complessiva è di € 148.716,56 IVA inclusa;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
degli artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 15-01-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

30-01-2019

