SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: HOME CARE PREMIUM 2022/2025. ELENCO FORNITORI DELLE PRESTAZIONI SOCIO
ASSISTENZIALI INTEGRATIVE. APPROVAZIONE DOCUMENTI
La Dirigente
visti





il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), con particolare riferimento agli artt.
107, 147, 147bis;
la L. n. 328/2000 e la L.R. n. 23/2005, attinenti al sistema integrato dei servizi alla persona;
la L. 241/1990, sul procedimento amministrativo;
la deliberazione del Consiglio Comunale 75 del 11/05/2021 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2021-2022-2023, con particolare riguardo alla Missione 12 “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia”, e successive variazioni;

premesso che


l'Amministrazione comunale ha stipulato, in data 23 maggio 2022, l'Accordo di programma
con l'INPS per l'attuazione del progetto denominato “Home Care Premium 2022/2025” che
prevede la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza a favore di minori,
adulti e anziani, non autosufficienti, per il periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2025;

ritenuto opportuno costituire un Elenco di soggetti accreditati (Società, Ditte, Cooperative, Associazioni e
Liberi professionisti), a fornire le prestazioni socio assistenziali integrative, previste dal progetto in
argomento, da sottoporre all'attenzione dei beneficiari del medesimo che effettueranno la scelta in base
alle loro esigenze personali;
Dato atto che tale Elenco fornitori avrà validità fino al 30/06/2025, salvo eventuali ulteriori proroghe;
Ritenuto di dover disporre in merito e di approvare, conseguentemente, i documenti da pubblicare
nell'apposita sezione del sito istituzionale, e specificatamente:
–
disciplinare per l'istituzione dell'Elenco fornitori
–
modulo di domanda
unitamente al Protocollo di legalità – Patto di integrità allegato al Piano per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 49/2022;

determina
per i motivi indicati in premessa
-

di approvare il disciplinare per l'istituzione dell'Elenco fornitori delle prestazioni socio assistenziali
integrative, previste dal progetto Home Care Premium 2022/2025, e i documenti a corredo dello
stesso, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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DA' ATTO
Che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, verrà contestualmente pubblicato all'Albo
pretorio on-line del Comune ai fini di generale conoscenza.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Ignazio Leo
Estensore:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
La Dirigente
(Teresa Carboni)
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