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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DETERMINAZIONE
N. 105 del 21/06/2022
Del Registro Determinazioni del Direttore
OGGETTO

PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2022: AGGIORNAMENTO E
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONVENZIONE / PATTO DI
ACCREDITAMENTO, DELLO SCHEMA PROPOSTA DI VOUCHER E DEL
MODELLO DI SCELTA PRESTATORE ACCREDITATO, AI FINI DELL’EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ATTRAVERSO PROCEDURA DI
ACCREDITAMENTO E VOUCHER SOCIALI .

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, cosi come modificata dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 15, ha inteso
disciplinare un sistema organico di interventi e servizi sociali e socio-sanitari da attuare in integrazione con altri
servizi ed interventi;
- con Delibera di Giunta regionale n. 27 del 7 febbraio 2014 è stato approvato il Regolamento 7 aprile 2014 n. 4, di
attuazione della Legge Regionale n. 11/2007 che disciplina le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e
strutturali, i criteri di qualità, per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che
provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
- l’accreditamento per l’offerta di servizi residenziali, semi-residenziali, territoriali e domiciliari può essere richiesto
dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dagli artt.
5 e 7 del Regolamento n. 4/2014 ed i requisiti specifici di cui al Catalogo approvato con D.G.R. n. 107 del
23/04/2014 ad esso allegato, nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;
- l’accreditamento è il provvedimento che abilita all’esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto in parte, a carico
della pubblica amministrazione, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per
l’acquisto (c.d. voucher).
Premesso, inoltre, che:
- in data 01.04.2022 l’INPS ha emanato il nuovo Bando di Concorso “Home Care Premium 2022” rivolto a 35.000
persone con disabilità per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025 e nella medesima data è stato pubblicato,
oltremodo, l’Avviso di Adesione al Progetto “Home Care Premium 2022” rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali,
invitandoli ad aderire al Programma, al fine di Convenzionarsi con l’Istituto ed assicurare i servizi integrativi ai
cittadini beneficiari;
- l’Azienda Speciale Consortile – Consorzio Sociale “Agorà S10” – ha aderito al nuovo Bando dell’INPS ed è stata
sottoscritta la Convenzione (Accordo ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990 - repertoriato al P.G. n. 1402 del 30.05.2022)
tra l’Istituto, nella persona del Direttore Regionale ed il Rappresentante Legale del Consorzio, per garantire
l’erogazione delle prestazioni integrative in favore dei vincitori del progetto HCP 2022, residenti nei Comuni
dell’Ambito S3 ex S10;
- detto Accordo pone a carico dell’Ambito Territoriale convenzionato specifici obblighi connessi alle diverse fasi di
attuazione del Progetto, precipuamente, l’erogazione delle c.d. Prestazioni Integrative in favore degli assistiti,
definite in sede di Adesione e risultanti per ciascun beneficiario dallo specifico Piano Assistenziale Individuale
(P.A.I.), i cui costi sono integralmente a carico del summenzionato Istituto.
Dato atto che:
- con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 17 del 19.11.2020 è stato approvato il “Regolamento per
l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari,
dei Soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali”;
- in attuazione del pre-citato Regolamento di Ambito, con determinazione direttoriale n. 62 del 29.12.2020 sono stati
istituiti l’Albo Unico dei Soggetti accreditati “Agorà S10” ed il Registro delle strutture autorizzate “Agorà S10”;
- con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 12 del 28.09.2021 è stato, oltremodo, approvato il Regolamento per
l’erogazione dei servizi attraverso procedure di accreditamento e voucher sociali.
Considerato, inoltre, che:
- con determinazione del Direttore Generale n. 106 del 20.10.2021 è stato approvato l’Avviso pubblico di
Manifestazione di interesse rivolto ai Soggetti accreditati per i servizi domiciliari, territoriali e semi-residenziali, ai
fini dell’erogazione delle prestazioni integrative Home Care Premium attraverso procedura di accreditamento e
voucher sociali, successivamente aggiornato alla luce del nuovo Programma triennale dell’INPS con determinazione
n. 98 del 19.06.2022.

-

con medesime determinazioni, è stato altresì aggiornato e approvato il Disciplinare Operativo Prestazioni
Integrative Home Care Premium, che definisce caratteristiche, tariffe dei servizi, procedure di accesso e di
assegnazione del voucher.

Ritenuto, oltremodo, che, a seguito di Adesione al precedente Programma Home Care Premium 2019, con determinazione
del direttore generale n. 118 del 18.11.2021 sono stati approvati, ai sensi del Regolamento consortile n. 12 del 28.09.2021
e del Disciplinare Operativo Prestazioni Integrative Home Care Premium, i seguenti documenti:
- Schema di Convenzione / Patto di Accreditamento da sottoscriversi fra l’Azienda Speciale Consortile – Consorzio
Sociale “Agorà S10” – ed il Prestatore accreditato prescelto, che regolamenti le modalità di realizzazione e di
rimborso del servizio reso, nonché gli obblighi in capo a ciascun sottoscrittore (All. 1);
- Schema di Proposta di voucher, sottoscritta tra il Consorzio Sociale “Agorà S10”, il beneficiario del servizio ed il
Prestatore scelto, che riporti la durata, il valore complessivo del voucher assegnato, quantità mensili di prestazioni
integrative previste nel PAI, modalità di rendicontazione e impegni assunti dai tre Soggetti sottoscrittori (All. 2);
- Modulo per la scelta del Prestatore accreditato (All. 3).
Riscontrata l’esigenza di dover aggiornare i pre-detti documenti alla luce del nuovo Programma triennale dell’INPS, nel
rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.
Rilevata la propria competenza, data dalla delibera del C.d.A. n. 1 del 29.01.2020, con la quale il
sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Consortile Agorà S10 – Ambito S3 ex S10 e relativo
contratto stipulato in data 29.01.2020, ai sensi dell’art. 110 c.1 del D.Lgs.n.267/2000.
Visti:
- il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii.;
- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
- la Legge n. 328/2000;
- la L.R. n. 11/2007 e ss.mm. e ii.;
- l’Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio Sociale “Agorà S10” – Azienda Speciale Consortile per i servizi alla
persona - (artt. 31e 114 D.Lgs. 267/2000);
- l’Avviso pubblico Inps Home care Premium 2022;
- i Regolamenti di Ambito.
Per le su esposte motivazioni, tutte integralmente richiamate
DETERMINA
- di aggiornare alla luce del nuovo Programma triennale dell’INPS HOME CARE PREMIUM 2022 e approvare:
- lo Schema di Convenzione / Patto di Accreditamento da sottoscriversi fra l’Azienda Speciale Consortile – Consorzio
Sociale “Agorà S10” – ed il Prestatore accreditato prescelto, che regolamenti le modalità di realizzazione e di
rimborso del servizio reso, nonché gli obblighi in capo a ciascun sottoscrittore (All. 1);
- lo Schema di Proposta di voucher, sottoscritta tra il Consorzio Sociale “Agorà S10”, il beneficiario del servizio ed il
Prestatore scelto, che riporti la durata, il valore complessivo del voucher assegnato, quantità mensili di prestazioni
integrative previste nel PAI, modalità di rendicontazione e impegni assunti dai tre Soggetti sottoscrittori (All. 2);
- il Modulo per la scelta del Prestatore accreditato (All. 3).
- di attestare che i citati allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela La Torraca, funzionaria sociologa dell’Azienda;
- di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000;
- di dare atto dell’insussistenza, anche potenziale, di cause di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge e di disporne la pubblicazione nella sezione
Albo on-line del sito www.agoras10.it ;

- di assolvere gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nell’apposita sezione di Amministrazione
trasparente, rispettando altresì la normativa in materia di privacy.

Il Direttore Generale
Dott.Giovanni RUSSO
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Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
lì 22/06/2022

Il Responsabile
RUSSO GIOVANNI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Consortile per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 22/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
f.to GROSSI ANTONELLA

