DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata

Determinazione del Coordinatore
dell’Ufficio di Piano Distrettuale
N. 36 del registro

OGGETTO: Proroga incarico Responsabile di progetto
e Direttore dell’esecuzione Home Care Premium 2014 al
30/06/2016

Data 26.11.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei, del mese di Novembre, nell’ufficio di Piano
Distrettuale.

IL COORDINATORE
M. Caterina Provenzano
Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 08 del 18.08.2014 “Atto d’indirizzo
per le modalità di attuazione del progetto Home care premium 2014. Interventi in favore di
soggetti non autosufficienti e fragili”;
Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 10 del 11.12..2014 ”Progetto home
care premium: Interventi in favore di soggetti non autosufficienti e fragili – Presa atto
verbale della Commissione per la selezione del personale esterno responsabile del
progetto e direttore dell’esecuzione”;
Visto il progetto home care premium 2014;
Vista la deliberazione n. 30 del 30/12/2014 con la quale veniva approvato lo schema di
Disciplinare d’incarico della figura professionale – responsabile del progetto e direttore
dell’esecuzione;
Che l’INPS, con email del 28 ottobre 2015, comunicava che la Direzione Centrale nel
procedere ad una analisi di impatto della prestazione “Home Care Premium”, al fine di
ridisegnarla ed assicurare che la stessa potesse raggiungere il maggior numero possibile
di potenziali beneficiari e che, in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti e della
difficoltà a disporre di dati certi relativi alla spesa per prestazioni integrative e gestionali,
con determinazione assunta in data 26 ottobre 2015, decideva di differire al 30 giugno

2016 il termine del Progetto “Home Care Premium 2014”, originariamente fissato al 30
novembre 2015.
Che, con nota e-mail del 19/11/2015, il referente progettuale INPS, Sede Regionale di
Palermo, dopo avere indicato le somme presunte a titolo di modello gestionale di
pertinenza di ciascun Distretto Sanitario (per il Distretto D4 € 60.900,00), scaturente
dall’importo di €. 150,00 quale rimborso per utente in carico con PAI attivo al 30/11/2015
e il numero di utenti in carico al 30/11/2015 che sono di n. 58, chiariva, tra l’altro, che:
• “fino al raggiungimento del numero obiettivo stabilito in sede di Accordo, gli Ambiti
dovranno proseguire costantemente con la spesa in carico di soggetti in lista di
attesa oltre che continuare a procedere alla sostituzione di programmi interrotti (per
decesso o rinuncia) così come dovranno continuare ad assistere i beneficiari dei
programmi attivi, ponendo in essere tutte le funzioni richieste dall’Accordo all’art.
12, inclusa la modifica e l’interruzione del PAI”;
• “le prestazioni prevalenti saranno garantite ai beneficiari con PAI attivi nella misura
stabilita nei Piani assistenziali individuali fino al 30/06/2016 con le modalità stabilite
dall’Avviso Pubblico”;
• “le prestazioni integrative sono state calcolate, dal 01/12/2015 fino al 30/06/2016
nella misura massima di 1/9 del valore spettante a ciascun utente sulla base di
piano assistenziale attivo alla data di differimento, per ogni mese di proroga del
progetto”;
Che, a seguito di tale differimento, il progetto “Home Care Premium 2014” resterà ancora
attivo, nell’erogazione dei servizi prevalenti così come nei servizi integrativi, fino al 30
giugno 2016 senza interruzione (in prosecuzione) alla data di scadenza prevista per il
30/11/2015;
Ritenuto opportuno di dover prorogare l’incarico di responsabile del progetto e direttore
dell’esecuzione al Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni fino al 30/06/2016
Per quanto sopra
DETERMINA
Di prendere atto dell’ email del 28 ottobre 2015, con la quale l’INPS comunicava che la
Direzione Centrale nel procedere ad una analisi di impatto della prestazione “Home Care
Premium”, al fine di ridisegnarla ed assicurare che la stessa potesse raggiungere il
maggior numero possibile di potenziali beneficiari e che, in ragione della numerosità dei
soggetti coinvolti e della difficoltà a disporre di dati certi relativi alla spesa per prestazioni
integrative e gestionali, con determinazione assunta in data 26 ottobre 2015, decideva di
differire al 30 giugno 2016 il termine del Progetto “Home Care Premium 2014”,
originariamente fissato al 30 novembre 2015.
Di prendere altresì atto dell’e-mail del 19/11/2015, con la quale il referente progettuale
INPS, Sede Regionale di Palermo, dopo avere indicato le somme presunte a titolo di
modello gestionale di pertinenza di ciascun Distretto Sanitario (per il Distretto D4 €
60.900,00), scaturente dall’importo di €. 150,00 quale rimborso per utente in carico con
PAI attivo al 30/11/2015 e il numero di utenti in carico al 30/11/2015 che sono di n. 58,
chiariva, tra l’altro, che:

• “fino al raggiungimento del numero obiettivo stabilito in sede di Accordo, gli Ambiti
dovranno proseguire costantemente con la spesa in carico di soggetti in lista di
attesa oltre che continuare a procedere alla sostituzione di programmi interrotti (per
decesso o rinuncia) così come dovranno continuare ad assistere i beneficiari dei
programmi attivi, ponendo in essere tutte le funzioni richieste dall’Accordo all’art.
12, inclusa la modifica e l’interruzione del PAI”;
• “le prestazioni prevalenti saranno garantite ai beneficiari con PAI attivi nella misura
stabilita nei Piani assistenziali individuali fino al 30/06/2016 con le modalità stabilite
dall’Avviso Pubblico”;
• “le prestazioni integrative sono state calcolate, dal 01/12/2015 fino al 30/06/2016
nella misura massima di 1/9 del valore spettante a ciascun utente sulla base di
piano assistenziale attivo alla data di differimento, per ogni mese di proroga del
progetto”;
Di prorogare l’incarico di responsabile del progetto e direttore dell’esecuzione al dal
01/12/2015 al 30/06/2016 al Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni;
Di impegnare la somma di € 7.016,13 , comprensivi dei contributi previdenziali e IRAP,
salvo eventuali riduzioni disposte dal C.S. a seguito di riduzione di spesa progettuale
determinate dall’Autorità di Gestione e salvo eventuali premialità riconosciute dalla stessa
Autorità al cap.1876/2 Codice intervento 1100405.
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line del Comune
di Casteltermini capofila del Distretto Socio-Sanitario n.4;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente Comune
di San Giovanni Gemini, in quanto capofila del progetto Home Care 2014 perché, ai sensi
del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile;
IL COORDINATORE
f.to M. Caterina Provenzano

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

Determina di Coordinatore Uff. di Piano Distrettuale

n. 36 del 26.11.2015

Oggetto: Proroga incarico Responsabile di progetto e Direttore dell’esecuzione

Home Care Premium 2014 al 30/06/2016
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole,
ai sensi dell’ articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recepito
dell’art. 551 del testo Coordinato delle Leggi regionali, relativo all’Ordinamento degli
EE.LL.;
Data
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Antonino Colletto
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line dal______________
al ________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line

________________________________
_______________________________________________________________________

