
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   227   del   22.12.2021

Approvazione schema di convenzione per la gestione dell'intervento 
home care premium (art. 30 D.lgs. n 267/2000)

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 18:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA

Premesso che:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali),  all'articolo 19 individua il  Piano di Zona quale
strumento fondamentale per la realizzazione del sistema integrato  dei  servizi  e degli
interventi socio-sanitari; 

- la  legge  regionale  23  dicembre  2005,  n.  23  (Sistema  integrato  dei  servizi  alla
persona. Abrogazione  della  legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle  funzioni
socio-assistenziali),  all'articolo  20  individua  nel  Piano  Locale  Unitario  di  Servizi
(PLUS) lo strumento di programmazione locale del  sistema integrato dei servizi alla
persona;

- la  Giunta  Regionale,  con  delibera n.  40/32  del  6  ottobre  2011  ha  emanato le
Linee guida per la predisposizione dei Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) triennio
2012-2014,  prorogate  con  la  delibera  regionale  n.  55/15  del  13.12.2017  sino
all’approvazione delle nuove Linee guida.

Considerato che, a seguito delle dimissioni del Comune di Settimo San Pietro:

� in  data  19.05.2021,  i  rappresentanti  legali  degli  otto  Comuni  facenti  parte
dell’ambito Plus Cagliari 21, della Città Metropolitana di Cagliari e della ATS
Sardegna, hanno stipulato un nuovo Accordo di  Programma, individuando il
Comune di Selargius nuovo capo fila;

� in data 09.08.2021 è stata firmata la convenzione per l’esercizio della gestione
associata degli interventi inerenti suddetto Plus.

Richiamato, in particolare, l’art. 8, comma 7, dell’Accordo di Programma su richiamato che
ha previsto, nell’ottica di collaborazione fra il Comune capo fila ed i Comuni facenti parte
dell’ambito  e  nell’ambito  della  normativa  vigente,  la  possibilità  che  alcuni  interventi
vengano gestiti  da  Comuni  diversi  dal  capo  fila,  fra  cui  quello  relativo  all’Home Care
Premium.

Preso atto che:

1. il progetto Home Care Premium, finanziato dall’INPS, consiste in prestazioni rivolte
a  persone  non  autosufficienti,  utenti  della  gestione  “dipendenti  pubblici”,  in
possesso di specifici requisiti;

2. gli  interventi  erogati  possono  consistere  in  prestazioni  economiche  gestite
direttamente  dall’INPS  (c.d.  prestazioni  prevalenti)  ed  in  prestazioni  in  capo
all’Ambito Plus (c.d. prestazioni integrative) consistenti in prestazioni di servizio e/o
di acquisto di beni;

3. allo stato attuale è in corso il Progetto Home Care Premium 2019, decorrente dal 1
luglio 2019 al 30 giugno 2022, la cui convenzione è stata stipulata dal Comune di
Settimo  San  Pietro,  e  che  i  principali  compiti  a  carico  dei  Plus,  scaturenti  da
suddetta convenzione, sono i seguenti:

� la presa in carico dell’utente;

� l’erogazione delle prestazioni integrative;

� l’assistenza tramite sportello telefonico;



� rendicontazione del finanziamento concesso;

Considerato che si rende necessario procedere al subentro nella vigente convenzione e
stipulare nel 2022 la nuova convenzione.

Preso atto che in data 25 ottobre 2021 è stata stipulata la nuova convenzione fra l’INPS e
il Comune di Selargius che avrà validità fino al 30 giugno 2022.

Verificato che l’art. 8, comma 7 della convenzione Plus su richiamata ha individuato, per la
gestione dell’intervento “Home Care Premium”, il Comune di Sestu che, come tale, sarà il
diretto destinatario delle  risorse che verranno trasferite dall’INPS per  la gestione degli
interventi legati all’erogazione delle prestazioni integrative, senza alcun passaggio per il
tramite del Comune di Selargius che, con la firma della convenzione allegata alla presente
deliberazione, trasferisce suddetto intervento al Comune di Sestu.

Ritenuto necessario procedere alla stipula di una convenzione tra il Comune di Selargius,
in qualità di Ente capo fila del Plus Cagliari  21, il  Comune di Settimo San Pietro ed il
Comune  di  Sestu  che  dettagli  competenze,  risorse  ed  obblighi  specifici  al  fine  di
consentire una gestione efficace dell’intervento.

Vista la bozza di convenzione condivisa con il Comune di Settimo San Pietro ed il Comune
di Selargius che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Acquisito sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs. 267/2000, il solo
parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti
e Contratti, Politiche Sociali.

DELIBERA

Di  prendere  atto  che  il  Comune di  Selargius  ha  stipulato  in  data  25 ottobre  2021  la
convenzione con l’INPS per la gestione dell’intervento Home Care Premium 2019.

Di approvare lo schema di convenzione per la gestione da parte del Comune di Sestu
dell’intervento  in  corso  del  progetto  Home Care  Premium 2019 e  di  quello  che  verrà
bandito dall’Ente erogatore nel 2022.

Di dare atto che il Comune di Settimo San Pietro si è reso disponibile a proseguire la
gestione del procedimento relativo all’Home Care Premium 2019 fino al 31 dicembre 2021.

Di dare atto che il Comune di Sestu subentrerà nella gestione dell’intervento in corso con
decorrenza 1° gennaio 2022 e sarà, conseguentemente, il diretto beneficiario delle risorse
necessarie per la gestione dell’intervento in corso e che, in caso di finanziamento per il
triennio successivo, provvederà a stipulare direttamente apposita convenzione con l’INPS.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   22/12/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/01/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/12/2021 al 07/01/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/12/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.12.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 227 del 22/12/2021
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CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO

HOME CARE PREMIUM

fart.30 D. Lgs. n.267/2000)



Premesso che:

• in data 19.05.2021, i rappresentanti legali degli otto Comuni facenti parte dell'ambito
Plus Cagliari 21, della Città Metropolitana di Cagliari e della ATS Sardegna, hanno
stipulato un nuovo Accordo di Programma, individuando il Comune di Selargius nuovo
capo fila;

in data 09.08.2021 è stata firmata la convenzione per l'esercizio della gestione
associata degli interventi inerenti suddetto Plus;

l'art. 8, comma 7 della convenzione su richiamata ha individuato, per la gestione
dell'intervento "Home Care Premium", il Comune di Sestu che, come tale, sarà il diretto
destinatario delle risorse che verranno trasferite dall'INPS per la gestione degli
interventi legati all'erogazione delle prestazioni integrative, senza alcun passaggio per
il tramite del Comune di Selargius che, con la firma della presente convenzione,
trasferisce suddetto intervento al Comune di Sestu;

che il Comune di Settimo San Pietro si è impegnato a gestire l'intervento in corso fino
al 31/12/2021;

che il Comune di Selargius ha stipulato in data 25 ottobre 2021 nuova convenzione con
l'INPS per gli interventi legati al finanziamento in corso.

TUTTO CIÒ' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.I - FINALITÀ

Con la presente convenzione il Comune di Selargius, nuovo ente capo fila del Plus Cagliari 21,
trasferisce a tutti gli effetti, con decorrenza 1° gennaio 2022, il procedimento legato alla realizzazione
del vigente progetto Home Care Premium 2019 (fino al 30 giugno 2022) e di quello relativo al 2022,
decorrente il 1° luglio 2022 per un ulteriore triennio, ancora in fase di attivazione.
Al fine di consentire la realizzazione dei passaggi necessari per l'efficace inizio della gestione da
parte del Comune di Sestu con decorrenza 1° gennaio 2022, gli effetti derivanti dalla presente
convenzione relativamente al Comune di Sestu decorreranno dalla data di stipula della presente. II
Comune di Settimo San Pietro garantirà fino al 31 dicembre la prosecuzione dell'intervento in corso.

ART. 2 - RISORSE FINANZIARIE



Le risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione degli interventi legati all'attuale progetto Home
Care (triennio 2019/2022), dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, ed a quello che verrà stipulato
nel corso del 2022 verranno direttamente accertate ed impegnate dal Comune di Sestu senza alcun

passaggio nel bilancio del Comune capo fila. Per il periodo in corso e fino al 31 dicembre 2021,
continueranno ad essere gestite dal Comune di Settimo San Pietro.
Il Comune di Sestu, in stretta collaborazione con il Comune di Settimo San Pietro, si impegna ad

effettuare tutti i passaggi contabili di competenza per la corretta imputazione dell'intervento.

ART. 3 - RISORSE UMANE

Per la realizzazione del progetto il Comune di Selargius mette a disposizione del Comune di Settimo
San Pietro il personale attualmente in carico attraverso l'appalto del servizio di somministrazione,
aggiudicato dal Comune di Selargius, la cui scadenza è prevista, senza alcuna possibilità di proroga,
per il 31 dicembre 2021, individuato in:

1 istruttore amministrativo ( ) dal lunedì al venerdì, con due rientri il martedì

ed il mercoledì, per n. 36 ore settimanali;

1 istruttore amministrativo/contabile (' - " ' dal lunedì al venerdì, con due rientri
settimanali il martedì ed il mercoledì, per n. 27 ore settimanali. Per le restanti 9 ore svolgerà
attività per conto del Comune di Selargius per gli altri interventi di competenza del Plus 21
da svolgersi tutti i giovedì.

2 assistenti sociali assunti dal Comune di Settimo con contratti di collaborazione in

scadenza al 31/12/2021.

Successivamente alla scadenza dell'appalto del servizio di somministrazione e dei contratti di
collaborazione, il Comune di Sestu garantirà la prosecuzione dell'intervento nei limiti e nei modi che
riterrà opportuni previa informativa al Comune di Selargius.

Il Comune di Sestu si impegna a garantire, con il personale assunto per il primo semestre 2022,
l'espletamento delle attività di rendicontazione poste in capo al Comune di Settimo S. Pietro, non
concluse entro il 31/12/2021. Le procedure attivate nel 2021 dovranno, ove possibile, trovare
conclusione entro il 31/01/2022, ad esclusione della rendicontazione trimestrale che potrà essere

caricata sul portale INPS solo quando lo stesso INPS consentirà l'accesso. Sulla base di tali
incombenze il Direttore dell'Esecuzione del Servizio deciderà tempi e modi di espletamento delle

stesse previa comunicazione al Comune di Settimo San Pietro.

ART. 4 - SEDE

La sede dove il personale attualmente in carico con contratto di somministrazione presterà la propria
attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 è individuata presso i locati assegnati al Plus 21



precisamente al primo piano dei locali comunali siti in Via Roma a Settimo San Pietro. Dal 1° gennaio
2022, data del subentro nella gestione del Comune di Sestu, sarà compito di quest'ultimo individuare
la nuova sede di esecuzione del servizio e a tal fine si specifica che il Plus 21 si fa carico di effettuare
il trasferimento, presso la sede individuata dal Comune di Sestu, degli arredi e delle attrezzature
acquistate con il finanziamento HCP come individuate in apposito inventario sottoscritto dalle parti.

ART. 5 - COMPITI

L'attività gestionale legata alla realizzazione del progetto Home Care Premium in corso verrà
garantita dal Comune di Settimo San Pietro fino al 31 dicembre 2021 con il supporto dell'istruttore
amministrativo (al 100%) e di quota parte delle ore lavorative dell'istruttore amministrativo contabile,
meglio individuati nell'art. 3 "Risorse umane", messi a disposizione del Comune di Selargius
attraverso il servizio di somministrazione.

Il Comune di Sestu provvedere ad apportare al proprio bilancio di previsione le necessarie variazioni
in parte entrata ed in parte spesa in modo tale da garantire efficacemente la continuità dell'intervento
fino alla scadenza dell'attuale intervento e ad apportare quelle relative al prossimo progetto
nell'ipotesi di accesso al nuovo finanziamento.

ART. 6 - SISTEMI GESTIONALI

Fino al 31 dicembre 2021 gli operatori dell'Home Care Premium, che svolgeranno la propria attività
per conto del Comune di Settimo San Pietro, accederanno ai sistemi gestionali di tale Comune con
le attuali modalità. Sarà cura del Comune di Selargius procedere alla nomina di incaricati del
trattamento dei dati fino alla scadenza del contratto di somministrazione.

Dal 1° gennaio 2022 gli operatori utilizzeranno i sistemi gestionali del Comune di Sestu, che adotterà
tutti gli accorgimenti tecnico/informatici necessari per garantirne la sicurezza, con la precisazione
che nel mese di gennaio 2022 o nei tempi stabiliti da INPS per le attività finalizzate alla
rendicontazione 2021 continueranno ad utilizzare gli applicativi del Comune di Settimo S. Pietro.
Per gli adempimenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa sino al 31.12.2021 e alle
rendicontazioni gli operatori continueranno ad utilizzare i gestionali del comune di Settimo San Pietro
anche nel corso dell'anno 2022.

ART. 7 - DURATA

La presente convenzione decorre dal momento della stipula da parte dei Comuni interessati e scadrà
il 31/12/2023, salvo diverse e successive pattuizioni.

ART. 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI



Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, gli Enti interessati si impegnano ad
apportare le opportune e/o necessarie integrazioni

Data

Firma

Per il Comune di Selargius-Dott.ssa Maria Laura Giancaspro

Per il Comune di Settimo San Pietro-Dott.ssa Giuliana Casu

Per il Comune di Sestu-Dott.ssa Sandra Licheri




