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OGGETTO: 
PUBBLICAZIONE AVVISO SHORT LIST FISIOTERAPISTI PROGETTO HOME CARE 
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L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 08, del mese di NOVEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 
 

 

 

 



Il  DIRIGENTE  

PREMESSO CHE: 

  

 Ai sensi e per gli effetti del DM n. 463/98, l’INPS, ha, tra i propri scopi istituzionali, 

l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro 

familiari; 
 Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza è 

prevista l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium, 

ovvero un contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non 

autosufficienti; 
 L’Home Care Premium 2019 prevede una forma di intervento “mista”, con il coinvolgimento 

diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto 

“Terzo Settore”; 
 Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici 

mensili, prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti maggiori d’età e minori, 

che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese 

sostenute per l’assunzione di un assistente familiare; 
 L’Istituto assicura altresì dei servizi di assistenza alla persona, le cosiddette prestazioni 

integrative; 
 In data 28.03.2019 il Direttore  della Direzione Centrale dell’INPS ha pubblicato l’Avviso 

“Home Care Premium 2019” Servizio di  Assistenza Domiciliare a favore di dipendenti e 

pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti; 
 In data 23/05/2019 il Consorzio ha provveduto, attraverso la piattaforma dedicata, ad aderire al 

progetto Home Care Premium anno 2019; 
 In pari data questo Consorzio attraverso la piattaforma dedicata, ha comunicato i servizi che 

erogherà e le tariffe/h.  massime per l’erogazione come di  seguito riportato: 
 
Servizi professionali domiciliari OSS Ore 20,00 

Servizi professionali domiciliari Educatore Professionale Ore 20,00 

Altri servizi professionali domiciliari Psicologo Ore 25,00 

Altri servizi professionali domiciliari Fisioterapista Ore 25,00 

Altri servizi professionali domiciliari Logopedista Ore 25,00 

Servizi e strutture a carattere extra domiciliare 
Centri socio educativi riabilitativi 
diurni Unità 35,00 

Servizi e strutture a carattere extra domiciliare Centri diurni per gli anziani Unità 35,00 

Servizi e strutture a carattere extra domiciliare Centri di aggregazione giovanile Unità 35,00 

Servizi e strutture a carattere extra domiciliare Centri per l'infanzia Unità 35,00 

Sollievo Domiciliare Ore 12,00 

Sollievo Diurno Extra Domiciliare Unità 12,00 

Sollievo Residenziale Unità 12,00 

Trasferimento/Trasporto Assistito 
Trasporto Collettivo senza 
assistenza Ore 25,00 

Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto Collettivo con assistenza Ore 35,00 

Trasferimento/Trasporto Assistito 
Trasporto Collettivo con assistenza 
carrozzato Ore 35,00 

Trasferimento/Trasporto Assistito 
Trasporto Individuale senza 
assistenza Ore 25,00 

Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto individuale con assistenza Ore 35,00 

Trasferimento/Trasporto Assistito 
Trasporto individuale con assistenza 
carrozzato Ore 35,00 



Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto barellato Ore 40,00 

Consegna Pasto Consegna pasto Unità 5,00 

Supporti Supporto 1 Unità 50,00 

Supporti Supporto 2 Unità 50,00 

Supporti Supporto 3 Unità 50,00 

Supporti Supporto 4 Unità 50,00 

Supporti Supporto 5 Unità 50,00 

Supporti Supporto 6 Unità 50,00 

Supporti Supporto 7 Unità 50,00 

Supporti Supporto 8 Unità 50,00 

Supporti Supporto 9 Unità 50,00 

Percorsi di integrazione scolastica Percorsi di integrazione scolastica Unità 25,00 

Percorsi di integrazione scolastica 
Servizi di assistenza scolastica 
specialistica Ore 20,00 

Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e 
l'inserimento occupazionale 

Percorsi di inserimento 
occupazionale Unità 20,00 

Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e 
l'inserimento occupazionale Percorsi di valorizzazione Ore 20,00 

Servizi per minori affetti da autismo Servizi per minori affetti da autismo Unità 25,00 

Servizio di attività sportive Servizi sportivi Ore 20,00 

Servizi Concordati Servizio Concordato Unità 50,00 

 

 Che l’ambito del Consorzio è formato dai Comuni di: Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, 

Cirò, Cotronei, Crucoli, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, San Nicola 

dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino; 

 In data 30/05/2019, è stato sottoscritto dal Direttore del Consorzio, d.ssa Alba FUSTO, e 

trasmesso mezzo pec in pari data; 

 Il Co.Pro.S.S. garantisce: 
- l’attivazione, durante l’intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono 

dedicato, per quattro ore antimeridiane per cinque giorni a settimana per rendere 

informazioni e consulenza familiare, in ordine al progetto ed alle relative prestazioni, alle 

tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza; 
- l’erogazione delle prestazioni integrative presenti in convenzione in base ai PAI predisposti 

dall’operatore sociale, individuati dall’INPS, in accordo con il beneficiario e con il 

responsabile del programma, per i vincitori HCP 2019 non valutati nell’ambito del 

precedente progetto o che abbiano rinunciato alla priorità in graduatoria prevista dall’art. 9, 

commi 2 o 3 del Bando; 
- l’erogazione delle prestazioni integrative sulla base dei PAI attivi per i soggetti già valutati 

nell’ambito del precedente progetto; 
- la rendicontazione delle attività rese e l’eventuale modifica del PAI; 
- la redazione del primo PAI relativo ai vincitori di HCP 2019 già valutati nell’ambito del 

precedente progetto, in carico all’ambito, che non abbiano accettato il PAI del precedente 

progetto; 
 Le prestazioni integrative che il Consorzio erogherà sono: 

A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali: 

interventi integrativi e complementari svolti da operatori sociosanitari ed educatori professionali. È 

escluso l’intervento di natura professionale sanitaria. 

B) Altri servizi professionali domiciliari: servizi professionali resi da psicologi, come supporto 

alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti. 



C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: interventi integrativi e complementari di 

natura non sanitaria, per lo sviluppo delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle 

abilità e la prevenzione e il rallentamento della degenerazione che incide sul livello di non 

autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per 

disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia. 

D) Sollievo: a favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie 

all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e 

residenziale, qualora l’incapacità funzionale non integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, 

ma sia integrata da uno o più famigliari conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette “cure 

famigliari; 

E) Trasferimento assistito: servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per 

specifici 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. Qualora il budget assegnato agli utenti destinatati del servizio sia sufficiente, ovvero con 

integrazione a carico dell’Ente partner, potrà essere acquistato un mezzo dedicato e idoneo al 

trasporto disabili, che resterà di proprietà dell’Ente partner. 

F) Pasto: servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura. 

G) Supporti: servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali 

vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del SSN secondo il facsimile allegato al 

messaggio Hermes n. 1379 del 4 aprile 2019:  

1. protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 

incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini 

antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera); 

2. apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in 

mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una 

infermità; 

3. poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, 

compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per 

soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; 

4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo 

svolgimento delle attività quotidiane; 

5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità 

della propria abitazione; 

6. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e 

riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di 

tali attività in sedi esterne; 

7. adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, 

per la modifica degli strumenti di guida; 

8. realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere 

architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private; 

9. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti 

tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e 

l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado 

di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore. 

H) Percorsi di integrazione scolastica: servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di 

studenti con disabilità, volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati 

dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione 

integrativa, nei limiti di budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di 

handicap ex legge 104/1992. L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della 

scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico. 



I) Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento 

occupazionale: servizi rivolti a persone in età da lavoro, di ausilio alla ricerca di un’occupazione 

idonea rispetto alle abilità e capacità personali ovvero di orientamento per intraprendere un percorso 

formativo finalizzato all’acquisizione di competenze necessarie all’inserimento nel mondo del 

lavoro, avendo riguardo ai limiti legati alla condizione di non autosufficienza. Servizi rivolti a 

valorizzare le diverse abilità della persona non autosufficiente anche non propriamente finalizzate 

alla percezione di un guadagno. 

L) Servizi per minori affetti da autismo: servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla 

crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo. 

M) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili: servizi sportivi rivolti a non 

autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di 

autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività. 

N) Servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento, concordati in base 

alle esigenze del territorio di riferimento: ulteriori servizi di assistenza in linea con le finalità del 

Progetto HCP autorizzati dal Direttore Regionale o dalla Direzione di Coordinamento 

metropolitano, come previsto all’art. 2, comma 3 dell’Avviso di adesione pubblicato sul sito 

istituzionale. 

 L’istituto si impegna a riconoscere un contributo per l’attività di gestione a fronte della 

documentazione che comprovi la spesa e previa verifica dell’effettiva erogazione delle 

prestazioni integrative pianificate per l’utente. 

  Il contributo gestionale sarà calcolato nei limiti di un importo pro-capite mensile di Euro 

100,00 per utente in carico, ai sensi dell’art 4 dell’Avviso di ricerca di adesione, a decorrere 

da: 

- (da luglio 2019 per gli Enti che si convenzioneranno entro maggio 2019; 

- dal secondo mese successivo al convenzionamento in caso di successive adesioni.) 

 Il contributo gestionale teorico massimo di cui al precedente comma, sarà ridotto, in caso di 

variazione in diminuzione superiore al 10%, in proporzione alla percentuale di servizi non 

erogati nel trimestre, per cause non imputabili al beneficiario, rispetto a quelli dovuti in base 

ai Piani di assistenza individuale approvati. Per effettuare tale calcolo non si terrà conto del 

budget relativo ai supporti (di cui all’articolo 10, comma 1, lettera G) e alla prestazione 

integrativa “sollievo” (di cui all’articolo 10, comma 1, lettera D). 

 Con propria determina n. 56 del 14/06/2019 al capitolo 12011 del bilancio 2019 è stata 

impegnata la somma di € 250.000,00 per la realizzazione del progetto Home Care Premium 

anno 2019; 

 Con lo stesso atto al capitolo 20101 del bilancio 2019 è stata impegnata la somma di € 

250.000,00 per la realizzazione del progetto Home Care Premium anno 2019; 

 Si è provveduto ad approvare l’avviso relativo alla manifestazione d’interesse per la 

formazione di una short list di figure professionali per l’erogazione delle prestazioni 

integrative stabilite dall’INPS a favore dei beneficiari del progetto; 

 Con propria determina n. 69 del 05/08/2019 si è proceduto alla variazione dell’impegno di 

spesa n. n. 2019/20 cha da 250.000,00 passa ad € 405.600,00 come previsto dalla Direzione 

Regionale Calabria INPS; 

 Con lo stesso atto si è proceduto alla variazione dell’accertamento n. n. 2019/17 cha da 

250.000,00 passa ad € 405.600,00 come previsto dalla Direzione Regionale Calabria INPS; 

 Con propria determina n. 76 del 06/09/2019 è stato approvato il verbale del 30/08/2019 

d’istruttoria delle domande relative all’avviso pubblicato in data 14/06/2019 avente ad 

oggetto “manifestazione d’interesse per la formazione di una short List di figure 

professionali: Educatori, O.S.S., Psicologi, Fisioterapisti e Logopedisti”; 

 Con propria determina n. 26 del 05/03/2020 al capitolo 12011 del bilancio 2020 è stata 

impegnata la somma di € 391.950,00 per la realizzazione del progetto Home Care Premium 

anno 2019 per il periodo 01/01/2020 – 30/09/2020- impegno n. 2020/12; 



 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 la somma di € 391.950,00 per la 

realizzazione del progetto Home Care Premium anno 2019 per il periodo 01/01/2020 – 

30/09/2020- accertamento n. 2020/06;   

 Con propria determina n. 1 del 04/01/2021 al capitolo 12011 del bilancio 2021 è stata 

impegnata la somma di € 292.541,75 per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 per la 

realizzazione del progetto Home Care Premium 2019 impegno n. 2021/06; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma complessiva di € 292.541,75, per il periodo 

01/01/2021 – 30/06/2021 sul capitolo 20101 del redigendo bilancio 2021 per la 

realizzazione del progetto Home Care Premium anno 2019 impegno n. 2021/03; 

 Con propria determina n. 100 del 28/07/2021 al capitolo 12011 del bilancio 2021 è stata 

impegnata la somma di € 260.992,54 per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 sul capitolo  

per la realizzazione del progetto Home Care Premium 2019 impegno n. 2021/31; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma complessiva di € 260.992,54, per il periodo 

01/07/2021 – 31/12/2021 sul capitolo 20101 del redigendo bilancio 2021 per la 

realizzazione del progetto Home Care Premium anno 2019 impegno n. 2021/15; 

 Con propria determina n. 99 del 28/07/2021 è stato approvato il verbale di commissione del 

20/07/2021 Short List per l’affidamento di incarichi professionali nell’ambito dei progetti del 

Dopo Di Noi, Piano Povertà, Pon Inclusione, Diritto allo studio- Legge 27/85-, Centri 

Estivi, Servizi alla Persona, Progetto Home Care Premium”; 

 E’ stato stabilito di attingere dalle short list redatte per la collaborazione delle figure 

professionali necessarie all’attuazione delle attività progettuali nell’ambito dei progetti 

Dopo Di Noi, Piano Povertà, Pon Inclusione, Diritto allo studio- Legge 27/85-, Centri 

Estivi, Servizi alla Persona, Progetto Home Care Premium; 

 Sono stati prorogati i seguenti contratti da lavoratore autonomo, con i professionisti 

individuati dalla short list approvata con determina n. 76 del 06/09/2019 e con determina n. 

99 del 28/07/2021, nello specifico: 

- D.ssa Federica APA, nata a Crotone il 21.06.1988 e residente in Petilia Policastro alla Via Arringa n. 
325  Cod. Fiscale PAAFRC88H61D122B, P. IVA N. 03679010797 – Educatore Professionale; 

- D.ssa Laura DURAZZI, nata a Crotone il 16/08/1990 e residente a Roccabernarda (KR) in Via Dei 
Bizantini, C.F. DRZLRA90M56D122F, Partita Iva n. 03583590793 – Educatore Professionale; 

- Dott.ssa Concetta LACQUANITI, nata a Crotone il 06.05.1992 e residente a Strongoli (KR) in Via 
XXV Aprile I trav. N. 6 Strongoli, C.F.LCQCCT92E46D122V, Partita Iva n. 03583430792 – Educatore 

Professionale; 

- Dr. Angelo MAIORANO, nato a Reggio Calabria (RC) il 06/10/1986 e residente a Verzino (KR) in 
Via Nazionale n. 140, C.F. MRNNGL86R06H224J, Partita Iva n. 03582380790 – Educatore 

Professionale; 

- D.ssa Carmela VINCENZO, nata a Grosseto (GR) il 17.05.1987 e residente a Crucoli (KR) in Via 
Corrado Alvaro n. 42, C.F. VNCCML87L55E202R, Partita Iva n. 03587690797 – Educatore 

Professionale; 

- Dr. Luca ARCURI, nato a Cosenza (CS) il 29/03/1978 e residente in San Giovanni in Fiore alla Via 

del Monte Adamecco n. 9, C.F. RCRLCU78C29D086E, Partita Iva n. 03246650786 – Fisioterapista; 

- Dr. Ercole CALIGIURI, nato a Cariati (CS) il 20.01.1987 e residente in Via Catena n. 54, C.F. 
CLGRCL87A20B774Y, Partita Iva n. 03403370798  – Fisioterapista; 

- Dr. Francesco CAPUTO, nato a Mesoraca (KR) il 04.04.1979 e residente in Mesoraca alla Via Matunzio 
n. 7, C.F. CPTFNC79D04F157A, Partita Iva n. 03230060794 – Fisioterapista; 

- Dr. Gaetano  IERARDI, nato a Cariati (CS) il 22/08/1987 e residente in Petilia Policastro alla Via 
Manche n. 69, C.F. RRDGTN87M22B774U, Partita Iva n. 03719600797 – Fisioterapista; 

- Dr. Giuseppe RUSSANO, nato a Strongoli (KR) il 24.05.1977 e residente in  Viale  Macaone n. 12, 
C.F. RSSGPP77E24I982S, Partita Iva n.  03581890799 – Fisioterapista; 

- Sig.ra Anna GRILLO, nata a Umbriatico  (KR) il 23/08/1973 e residente in Verzino in Via Garibaldi, 
3 C.F. GRLNNA73M63L492Y Partita IVA n. 03582080796 – OSS; 

- Sig.ra Simona INNOCENTI nata a Catanzaro (CZ) il 19.03.1987 e residente a Mesoraca (Kr) in via 
Gradinata Padre Pio n. 12, C.F  NNCSMN87C59C352H Partita Iva n. 03723690792 – OSS e Sollievo; 



- Sig.ra Rosetta LONETTI, nata a Melissa (KR) il 11.06.1955 e residente in Torre Melissa in Via 
Risorgimento,28 C.F. LNTRTT55H51F108P Partita IVA n. 19111418233714587 – OSS; 

- Sig.  Salvatore MANICA, nato a Crotone (KR) il 26.04.1979 e residente in Crotone in Via Antonio De 
Curtis, N°26 C.F.  MNCSVT79D26D122N Partita IVA n. 03724240795 – OSS e Sollievo; 

- Sig.ra Filomena MISIANO, nata a Casabona (KR) il 04.01.1966 e residente in Casabona in Via Carlo 
Poerio, 34 , C.F. MSNFMN66A44B857N, Partita IVA n. 03583940790 – OSS e Sollievo; 

- Sig.ra Clara MURGIA, nata a Verzino  (KR) il 14.08.1966 e residente in Verzino  in Via P. Togliatti 
C.F. MRGCLR66M54L802F Partita IVA n. 03725550796 – OSS e Sollievo; 

- Sig.ra  Lucia  PERSIANO, nata a Strongoli  (KR) il 10.10.1970 e residente in Strongoli  in Via 
Megonio, 52 , C.F. PRSLCU70R50I982L, Partita IVA n.03720580798 – OSS e Sollievo; 

- Sig. Salvatore CAPUTO, nato a Crotone (KR) il 09.10.1992 e residente in Casabona in Via Vittorio 
Veneto, 30, C.F. CPTSVT92R09D122N, Partita IVA n.03776780797 – Sollievo; 

- Sig.ra Antonietta FACCIOLO, nata a Pizzo (VV) il 21.05.1979 e residente in Strongoli Marina in Via 
Ginnasiarco Minato, 21 , C.F. FCCNNT79E61G722N, Partita IVA n. 03598130791 – OSS; 

- Sig.  Giuseppe  GUALTIERI, nato a San Giovanni in Fiore  (CS) il 21.11.1981 e residente in Savelli  in 
Via Umberto I n.6 , C.F. GLTGPP91S21H919U, Partita IVA n.03722510793 – OSS; 

- Sig.ra Maria LAPIETRA, nata a Catanzaro  (CZ) il 24.10.1967 e residente in Verzino in Via Delle 
Ginestre, 22 C.F. LPTMRA67R64C352N Partita IVA n. 03725510790 – OSS; 

- Sig.ra MOCANU Nicoletta, nata a Romania il 10.10.1983 e residente in Petilia Policastro (Kr) in via  
G. Garibaldi N.138  C.F  MCNNLT83R50Z129E, Partita Iva n. 03760170799 – OSS; 

- Sig. MUNGARI LUIGI , nato a Crotone (KR) il 02/01/1973 e residente in Crotone in Via Gramsci, 
n.172 C.F. MNGLGU73A02D122Y Partita IVA n. 03798110791; 

- Sig.ra Giulia RASO, nata a Mesoraca (KR) il 12.03.1988 e residente in Petilia Policastro (Kr) in via  G. 
Matteotti N.62  C.F  RSAGLI88C52F157K, Partita Iva n.  03724730795 – OSS e Sollievo; 

- Sig. Antonio RIZZO, nato a Crotone  (KR) il 22.10.1981 e residente in Verzino  in Via Nazionale, 164, 
, C.F. RZZNTN81R22D122L Partita IVA n. 03725560795 – OSS; 

- Sig.ra ROTONDO Maria, nata a Verzino (KR) il 03.11.1986 e residente in Verzino in Via Pasqualino 
Zumbo n.1 , C.F. RTNMRA86S43L802U, Partita IVA n. 03782600799 – Sollievo; 

- Sig. Angelo SCALISE, nato a Catanzaro (CZ) il 24.11.1975 e residente in Verzino in Via I Maggio 
n°29, C.F. SCLNGL75S24C352R, Partita IVA n. 03582090795 – OSS e Sollievo; 

- Dott.ssa Rita DE FRANCESCO, nata a Melissa il 11/08/1980 e residente in Melissa Frazione Torre 
(KR) in Via Claudino Crea n 13 , C.F. DFRRTI80M51F108V, Partita Iva n. 03788180796; 

- Dott.ssa Caterina DRAGONE , nata a Catanzaro (CZ) il 18/07/1989 e residente in Mesoraca (KR) in 
Via Petrarizzo II° trav. 12/A, C.F.  DRGCRN89L58C352H, Partita Iva n. 03721360794; 

- Dott.ssa Ermelinda LOIACONO, nata a Cariati (CS) il 07/11/1989 e residente in Cotronei (KR) in 
Via Garibaldi  n.89, C.F. LCNRLN89S47B774Z, Partita Iva n. 03767211208; 

- Dott.ssa Daniela MESORACA, nata a Crotone (KR) il 02/01/1984 e residente a Crotone (KR) in Via 
Nicola Piccola, C.F.  MSRDNL84D42D122R , Partita Iva n. 03720800790; 

- Dott.ssa Federica SESTITO, nata a Crotone (KR) il 02/08/1990 e residente in Crucoli Torretta (KR) 
in Via Ugo Foscolo n.2, C.F.  SSTFRC90M42D122N, Partita Iva n. 03557560798; 

CONSIDERATO CHE:   
 Il Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127, ha previsto, dal 15 ottobre c.a., 

l’obbligatorietà del green pass per i lavoratori pubblici e privati; 

 Le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione 

della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde 

Covid-19 da parte del personale, allegate al suddetto Decreto, stabiliscono al punto 1.1 

contenuto dell’obbligo “Al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque 

consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della 

predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, 

o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli 

ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso 

del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Tenuto conto 



della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite 

deroghe a tale obbligo. Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del 

predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato 

possesso di tale certificazione. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono 

condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il 

lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di 

esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere 

adibito a modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente 

ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria 

amministrazione. Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un 

semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo 

svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati 

dall’amministrazione. Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale 

dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito 

di “green pass” – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e 

delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di 

una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. A titolo esemplificativo, ma 

non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle 

imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale 

dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle 

infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori 

automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche 

occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori 

e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d’ufficio 

o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio 

anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla 

struttura). In questi casi la verifica del green pass potrà avvenire anche manualmente 

attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, già disponibile negli store, ovvero attraverso 

l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione 

automatica delle presenze, (badge). In sintesi, l’unica categoria di soggetti esclusa 

dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, 

ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che 

l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro 

titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) 

dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta. Nelle 

more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da 

parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi 

dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e 

private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai 

pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, 

lettere a), b) e c), dell’art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto 

dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo. In relazione ai servizi forniti a 

favore dell’utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento 

stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d’intesa stipulati 

con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici 

acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il green pass possa comportare rischi di 

contagio. 

 Dall’esito dei controlli effettuati sui green pass dei professionisti incaricati nell’ambito del 

progetto Home Care Premium 2019, vi è qualcuno sprovvisto della certificazione verde; 

 I suddetti soggetti si sottopongono a tampone antigenico ogni 48 ore; 



 Tra questi vi è un professionista che, a far data dal 15 ottobre c.a. ha comunicato di essere 

sprovvisto di green pass e di non voler sottoporsi a tampone antigenico, come previsto dal 

decreto legge, comunicando la sospensione della propria attività;  

 Occorre garantire la continuità delle prestazioni integrative ai beneficiari del progetto Home 

care Premium anno 2019; 

 Dalle short list, approvate con determina n. 76 del 06/09/2019 e  n. 99 del 28/07/2021, sono 

stati contattati tutti i nominativi presenti al fine di procedere alla contrattualizzazione da 

lavoratore autonomo, nell’ambito delle attività previste dal progetto Home Care Premium 

anno 2019, e nessuno, delle figure professionali necessarie all’attuazione degli interventi del 

progetto HCP 2019, si è reso disponibile;    

 
RITENUTO DI: 

 Dover procedere alla pubblicazione di un avviso per il reperimento di figure professionali, 

fisioterapista ed OSS, che sarà pubblicato in data odierna con scadenza fissata entro le ore 

12:00 del 22/11/2021; 
VISTI: 

 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 

 L’ACCORDO ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 tra l’INPS Regionale della Calabria 

e il Co.Pro.S.S.; 

 
DETERMINA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

2. Di approvare lo schema dell’avviso pubblico per la redazione di una graduatoria di figure 

professionali OSS e fisioterapisti da impiegare nell’ambito delle attività previste dal progetto Home 

Care Premium 2019 che verrà pubblicato in data odierna con scadenza fissata entro e non oltre le 

ore 12:00 del 22/11/2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di procedere con successivo atto alla redazione di una graduatoria di fisioterapisti ed OSS 

dalla quale attingere le eventuali figure professionali necessarie alla realizzazione delle attività 

previste dal progetto Home Care Premium anno 2019;  

di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge 

n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare 

dell’art.l83,comma9 bis de1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da 

parte del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, come da allegato; 

       

ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 

on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 

relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 

le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;   

       

 F.TO  

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

      

http://www.copross.it/


PRATICA  N.  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: 
PUBBLICAZIONE AVVISO SHORT LIST FISIOTERAPISTI PROGETTO HOME CARE 

PREMIUM ANNO 2019 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

 Non comporta spese a carico del redigendo bilancio 2021; 

 

 

- Capitolo 12011 
 

- Macroaggregato 12.01.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2021/31 

 

 

           F.TO 

Data 08/11/2021        Il Responsabile 

                     D.ssa Alba FUSTO 

                           _______________________ 

                                                                

 

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria.  

 

 

 

Data 08/11/2021 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 

 D.ssa Alba FUSTO 

          _______________________ 

 

 

 

 



 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 08/11/2021 

 

 

 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


