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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 143
Del
06/09/2022

OGGETTO: HCP 2019/2022. Liquidazione fattura – La Clessidra - Periodo Giugno
2022. PLUS - Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona. Distretto socio sanitario
di Sanluri – Progetto Home Care premium 2019 (HCP 2019 - prestazioni integrative.

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: PLUS - Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona. Distretto socio sanitario di Sanluri Progetto Home Care premium 2019 (HCP 2019) – prestazioni integrative. Liquidazione fattura HCP –
La Clessidra - Periodo Giugno 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Quadro n. 328 del 08.11.2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali in particolare l’art. 6 comma 2;
Vista la L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona”. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii;
Vista la L.R. 28 luglio 2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna.
Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5”;
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Atteso che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti
della popolazione in materia Sociale e Sanitaria nonché di programmazione e gestione integrata dei
servizi alla persona;
Visto il Bando pubblico INPS “progetto Home Care premium Assistenza domiciliare (dal 1 luglio 2019 al 30
giugno 2022)”, d’ora innanzi per brevità denominato HCP 2019, pubblicato il 28.03.2019;
Visto l’Avviso INPS “Adesione al Progetto HCP 2019”, rivolto agli Ambiti Sociali istituzionalmente
competenti alla gestione convenzionata di Servizi socio assistenziali da garantire ai beneficiari del
suddetto bando residenti nel territorio del Distretto socio sanitario di Sanluri, per il periodo di vigenza
dello stesso;
Visto l’Accordo del 27 maggio 2019, stipulato tra INPS - Direzione regionale Sardegna e Ambito Plus
Distretto di Sanluri, ai sensi dell’art 15 della legge 241/1990 per l’affidamento a quest’ultimo della
gestione delle prestazioni integrative connesse al progetto HCP 2019 elencate nel suindicato accordo con
termine di scadenza del 30.06.2022;
Dato atto che a seguito della sottoscrizione di tale accordo, il Comune di Sanluri in qualità di ente
capofila della gestione associata del PLUS - Distretto di Sanluri si è impegnato alla realizzazione del
modello gestionale del regolamento di adesione a suo tempo sottoscritto dall’ente;
Atteso che sulla base dell’art.12 dell’Accordo suindicato, per consentire l’avvio delle attività gestionali e
delle prestazioni integrative, l’INPS si è impegnato a erogare a ciascun Ambito Plus convenzionato entro
30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, un acconto pari al 50% delle spese gestionali teoriche per il
2019 e un acconto pari al 30% delle spese relative ai servizi integrativi per il 2019. In fase di liquidazione
delle somme a rendiconto, fino ad esaurimento dell’acconto, l’Istituto erogherà il 50% del valore
maturato rispetto ai costi documentati. Il restante 50% verrà contabilizzato a scalare dall’acconto.
Atteso che sulla base dell’Accordo suindicato, l’INPS rimborserà all’Ambito tutte le spese sostenute per la
gestione del Modello assistenziale HCP 2019;
Preso atto che dal 01.06.2021 l’Unione dei Comuni Marmilla è subentrata al Comune di Sanluri in qualità
di ente gestore capofila nella gestione associata dei servizi Plus;
Atteso che la L. 328 del 2000 all’articolo 17 introduce il sistema di accreditamento, con erogazione delle
prestazioni sociali attraverso “buoni servizio, stabilendo che “i Comuni possono prevedere la concessione
di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e
servizi sociali. I suddetti “titoli” assumono anche la denominazione di “buoni di servizio” o “buoni di
servizio sociale” o “voucher sociali”;
Dato atto che il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza domiciliare (dal 01 Luglio 2019 al
30 giugno 2022) prevede l’erogazione di prestazioni socio assistenziali c.d. integrative;
Preso atto che le prestazioni integrative possono essere erogate direttamente dagli Ambiti Territoriali
sociali (ATS) o da loro affidatari o soggetti accreditati senza alcuna anticipazione di spesa a carico dei
beneficiari;
Viste le seguenti Determinazioni:
- Determinazione n. 221 del 14.02.2020, n. 272 del 21.02.2020, n. 444 del 30.03.2020 di approvazione
dell’Avviso pubblico, disciplinare di accreditamento e degli altri documenti per l’avvio della Procedura di
accreditamento degli operatori economici per la fornitura di servizi socioassistenziali per l'attuazione del
Progetto Home Care Premium INPS 2019;
- Determinazioni n. 2044 del 28.12.2020 e n. 58 del 19.01.2021 del Comune di Sanluri di approvazione
dell’elenco dei fornitori accreditati per l’erogazione delle prestazioni integrative HCP 2019 rivolte ai
beneficiari in condizione di non autosufficienza;
Richiamata la L. n. 241/1990 relativamente agli obblighi di motivazione del provvedimento
amministrativo;

Determinazione Servizio Plus N. 143 - 06/09/2022

Pagina 2 di 6

Atteso che al fine di subentrare nella realizzazione del modello gestionale Home Care Premium 2019 è
stata sottoscritta una nuova Convenzione tra l’Istituto di previdenza sociale e l’Unione dei Comuni
Marmilla in qualità di nuovo ente gestore capofila dell’Ambito Plus di Sanluri;
Visto il Prot. n. 6326 del 20.10.2021: Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 TRA
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede legale in Via
Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (di seguito indicato come “INPS”), codice fiscale 80078750587, Partita IVA
02121151001 in persona del Direttore Regionale Dott. Alessandro Tombolini e Unione Dei Comuni Marmilla
in qualità di nuovo Ente capofila del PLUS Sanluri, con sede legale in Viale Rinascita 19 - 09020 Villamar,
codice fiscale e partita IVA 03141330922 P.I. 03141330922, in persona del presidente dell’Unione Marco
Pisanu.
Richiamata la determinazione INPS – Direzione centrale n° 137 del 28.03.019 con la quale è stata
assegnata la somma complessiva di € 111.045.634,15 per i progetti di Assistenza domiciliare - Modello HCP
2019 alle Direzioni Regionali INPS;
Richiamata la determinazione INPS – Direzione Regionale Sardegna n. 247 del 09.12.2020 con la quale è
stata assegnata all’Ambito PLUS Distretto di Sanluri la somma complessiva di
€ 446.727,56 per
le prestazioni gestionali e integrative HCP 2019 – I semestre 2021;
Richiamata la determinazione INPS – Direzione Regionale Sardegna n. 116 del 30.06.2021
è stata assegnata all’Ambito PLUS Distretto di Sanluri la somma complessiva di
per le prestazioni gestionali e integrative HCP 2019 – II semestre 2021;

con la quale
€ 438.094,63

Richiamata la Determinazione INPS – Direzione Regionale Sardegna n. 212 del 13.12.2021 con la quale è
stata assegnata all’Ambito PLUS Distretto di Sanluri la somma complessiva di
€ 521.083,19
per le prestazioni gestionali e integrative HCP 2019 relative al I semestre 2022
Considerato che il programma Home Care Premium 2019 prevede interventi mirati a realizzare azioni a
favore di soggetti NON auto sufficienti ed in particolare a sostegno delle persone minori, giovani, adulte,
anziane in condizione di fragilità anche con riguardo ad azioni di potenziamento delle abilità (nel caso di
giovani e minori) e di prevenzione e rallentamento alla degenerazione del livello di non autosufficienza
nel caso di soggetti adulti e anziani, che rientrano negli obiettivi programmati dal PLUS;
Dato atto che il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza domiciliare (dal 01 Luglio 2019 al
30 giugno 2022) prevede l’erogazione di prestazioni socio assistenziali c.d. integrative che consistono in
interventi di:
servizi professionali domiciliari: interventi integrativi e complementari svolti esclusivamente da
operatori socio-sanitari ed educatori professionali; è esclusa qualsiasi altra figura professionale, nonché
qualsiasi intervento di natura professionale sanitaria;
servizi e strutture a carattere extra domiciliare: interventi integrativi e complementari di natura
non sanitaria, per il potenziamento delle abilità e di prevenzione e rallentamento della degenerazione del
livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni
per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile;
sollievo: interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, per sostituzioni
temporanee degli ordinari caregivers, svolti da assistenti familiari;
trasferimento assistito: servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per
specifiche e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto
collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato;
pasto: servizio di sola consegna a domicilio, esclusa la fornitura degli stessi (che rimane a carico
degli utenti);
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percorsi di integrazione scolastica: servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di
studenti con disabilità volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, cosi come identificati dall’articolo
13, comma 3 della Legge 104/1992; L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della
scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico; Preso atto che le prestazioni integrative possono essere
erogate direttamente dagli ambiti territoriali sociali (ATS) o da loro affidatari o soggetti accreditati senza
alcuna anticipazione di spesa a carico dei beneficiari;
Richiamate le seguenti determinazioni:
-

la nota Prot. n°23717 del 05.08.2021 attraverso la quale il Comune di Sanluri ha trasmesso la
determinazione n.1100 del 20.07.2021 relativa allo svincolo delle somme impegnate in favore delle
ditte accreditate per l’erogazione delle prestazioni integrative INPS Home Care Premium 2019 per
l’annualità 2021 e ritenuto opportuno prenderne atto;

-

N. 752 del 04.11.2021 recante ad oggetto: PLUS - Distretto socio sanitario di Sanluri. Piani socio
assistenziali a favore di persone non autosufficienti beneficiarie del progetto Home Care premium
2019 promosso dall'Inps-Gestione ex Inpdap. Prestazioni integrative relative a servizi domiciliari svolti
da oss da educatori professionali, sollievo, trasferimento assistito e percorsi di integrazione scolastica.
Assunzione impegno di spesa in favore dei fornitori accreditati per il periodo competenza dell’Unione
dei Comuni Marmilla;

-

N. 908 del 17.12.2021 recante ad oggetto: PLUS - Distretto socio sanitario di Sanluri. Piani socio
assistenziali a favore di persone non autosufficienti beneficiarie del progetto Home Care premium
2019 promosso dall'Inps-Gestione ex Inpdap. Prestazioni integrative relative a servizi domiciliari svolti
da oss da educatori professionali, sollievo, trasferimento assistito e percorsi di integrazione scolastica.
Assunzione impegno di spesa in favore dei fornitori accreditati per il I semestre 2022;

Preso atto dei beneficiari delle prestazioni integrative - interventi di servizi professionali domiciliari,
sollievo, accompagnamento e trasporto, centro diurno – da attuarsi nell’anno 2019 previste dal Progetto
Home Care Premium 2019 (HCP 2019) promosso dall’Inps gestione ex Inpdap;
Vista la documentazione di spesa presentata dalla Cooperativa accreditata ed in particolare:
-

La fattura n. 2839 del 01.09.2022, protocollata con numero 6657 in data 05.09.2022
della Società
Cooperativa La Clessidra, relativa al pagamento dell’esecuzione delle prestazioni integrative
progetto Home Care premium 2019/2022 - interventi di oss e sollievo in favore degli utenti, (non
soggetto a pubblicazione per motivi di riservatezza) per l’importo di € 6.816,00 (I.V.A. al 5% inclusa)
per il periodo di Giugno 2022;
Determinazione n. 908 del 17.12.2022, impegno n.55, capitolo 1547;

Vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Cooperativa che ha
erogato le prestazioni integrative progetto HCP richiesto dalla stazione appaltante così come previsto
dalla Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 6 del 31/05/2012 e ss.mm.ii e allegati
alla presente Determinazione;
Verificata l’esistenza in capo alla ditta fornitrici accreditata per l’erogazione delle prestazioni integrative
HCP 2019, di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari con le pubbliche
amministrazioni, così come stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010;
Dato atto che nel corso del 2021 questo ente deve applicare il principio di competenza finanziaria, di cui
al D.Lgs. n°267/2000 e al Dpcm 28.12.2011, entrambi corretti e integrati dal D.Lgs. n°126/2014, secondo
il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza, intendendo quale scadenza
dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
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Preso atto che in base agli atti l’obbligazione sarà esigibile ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di
competenza finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del Dlgs 118/2011 come modificato dal Dlgs 126/2014
nell’esercizio 2021;
Visti gli artt. 150, 151 del decreto legislativo 267/2000;
Visto il regolamento contabile dell’Ente;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture in oggetto;
Dato atto che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 9 del 26.01.2022 è stata disposta
l’approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024

DETERMINA
Di liquidare:
-

La fattura n. 2839 del 01.09.2022, protocollata con numero 6657 in data 05.09.2022
della Società
Cooperativa La Clessidra, relativa al pagamento dell’esecuzione delle prestazioni integrative
progetto Home Care premium 2019/2022 - interventi di oss e sollievo in favore degli utenti, (non
soggetto a pubblicazione per motivi di riservatezza) per l’importo di € 6.816,00 (I.V.A. al 5% inclusa)
per il periodo di Giugno 2022;
Determinazione n. 908 del 17.12.2022, impegno n.55, capitolo 1547;

Di far fronte alla spesa complessiva di € 6.816,00 (I.V.A. al 5% inclusa) in favore delle Cooperative
accreditate di cui sopra mediante l’impegno assunto con la propria Determinazione n.908 del 17.12.2021,
impegno di spesa n. 55.
Di provvedere al pagamento della somma di € 6.816,00 (I.V.A. al 5% inclusa) secondo le modalità indicate
in fattura.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Santilli Benedetta
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Impegno collegato
Descrizione Impegno: PLUS - Distretto socio sanitario di Sanluri. Piani socio assistenziali a favore di persone non
autosufficienti beneficiarie del progetto Home Care premium 2019 promosso dall'Inps-Gestione ex Inpdap. P
CIG:
Descrizione Capitolo:
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 18331
Piano Finanziario
1.03.02.15.009
N. Provvisorio

Missione
12.3
N. Definitivo

Capitolo

0

55

Quinti Livello p.f.
1547

Importo

Sub-impegno

38.493,00

0

Esercizio
2022
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: LA CLESSIDRA società coop. sociale Onlus
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1252

Esercizio
6.816,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

LA CLESSIDRA società coop. sociale Onlus

Elenco fatture da liquidare:
Num. Fatt.
1194

Data Fatt.
22/04/2022

Importo Fatt.
5.655,98

Oggetto
Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

855

23/03/2022

5.250,50

Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

508

23/02/2022

4.920,00

Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

1614

20/05/2022

5.257,50

Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

2004

28/06/2022

6.649,49

Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

N° 1053 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 14/09/2022
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