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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 277 DEL 28-01-2013 
OGGETTO: "Home Care Premium" Progetto sperimentale di assistenza 

domiciliare in favore dei pensionati pubblici non autosufficienti. 

Affidamento  fino al 31/03/2013. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, Dirigente dell’Area 6, il Comune di 

Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito Territoriale 

Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del 29/07/2009; 

- a seguito dell’approvazione delle due deliberazioni, la n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal 

Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010 (concernenti rispettivamente: la stipula della convenzione 

per la gestione associata dei servizi e la nomina dell’Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale 

ed amministrativo), si può considerare concluso il processo di fusione tra i due vecchi Ambiti 

Sociali di Campobasso e di Trivento; 

 

Ricordato che: 

-  nel novembre del 2010, all’interno delle iniziative sociali in favore dei propri assistiti non 

autosufficienti, è stato pubblicato a cura dell’Inpdap il primo Avviso Home Care Premium, 

al fine di ricercare, selezionare e finanziare progetti sperimentali e innovativi di assistenza 

domiciliare, che potessero divenire “best practice” nell’ambito dell’home care nazionale ed 

internazionale; 

- detto Avviso era indirizzato agli Enti Locali e che per ciascun Ambito Territoriale sono stati 

finanziati i progetti a più elevato contenuto innovativo e sperimentale relativamente a 

determinati fattori di impatto definiti nel medesimo Avviso; 

- la Regione Molise,  con delibera di Giunta n. 1033 del 7/12/2011 approvava lo schema di 

convenzione tra la Regione Molise, l’INPDAP e gli Ambiti Territoriali per la realizzazione 

del progetto sperimentale di assistenza domiciliare in favore dei pensionati pubblici non 

autosufficienti; 

- ai sensi della convenzione sottoscritta con la Regione in data 15/12/2010, l’Inpdap 

impegnava la somma complessiva di € 350.000,00 da ripartire tra tutti gli Ambiti territoriali; 

 

Preso atto che: 

- all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso veniva destinata una somma pari ad € 121.194.89; 

- con  la determinazione dirigenziale n. 1760 del 26/09/2011 si affidava l’attuazione del progetto in 

parola all’ATI CSS/Sirio/San Michele, in quanto già affidataria del contratto concernente la 

gestione dei servizi SAD anziani e SAD disabili; 

 

Rilevato che: 

- detto servizio è stato svolto dall’ATI CSS/Sirio San Michele con continuità in favore dei 

pensionati INPDAP non autosufficienti fino al 31/08/2012 sulla base dello stanziamento 

concesso e delle somme impegnate; 

- con nota del 07 novembre 2012, l’INPDAP comunicava ai vari Ambiti Territoriali che erano 

residuate delle somme dal Progetto Home Care Premium 2010, (come risulta da 
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determinazione  n. 65 del Direttore Generale INPDAP allegata al presente atto)  differendo 

così il termine di scadenza al 31/12/2012; 

- l’INPDAP con successiva nota del 13 novembre 2012, comunicava a tutti gli Ambiti che, al 

fine di evitare una interruzione del servizio di assistenza domiciliare in favore dei pensionati 

INPDAP,  prima dell’avvio delle attività relative al nuovo bando Home Care Premium 2012, 

gli avvisi relativi alle annualità 2010 e 2011 saranno prorogati al 31 maggio 2013; 

 

Rilevato inoltre che l’ATS di Campobasso, ha aderito : 

- alla domanda di prosecuzione fino al 31/05/2013 del Progetto Home Care Premium 2010, 

presentando puntualmente la relativa istanza alla direzione generale Campania/Molise entro 

il 05/12/2012; di che trattasi; 

- al nuovo bando 2012, presentando l’istanza necessaria entro il 14/12/2012; 

 

Atteso che: 

-  nel frattempo è stata indetta una gara a mezzo cottimo fiduciario, per il periodo 01/09/2012 

-31/12/2012, per l’affidamento dei servizi relativi, tra gli altri, al SAD disabili ed al SAD 

anziani non autosufficienti;  

- aggiudicataria di detti servizi è risultata la cooperativa SIRIO, come da determinazione del 

Responsabile dell’U.d.P.  n. 1920 del 09/10/2012; 

- con la stessa cooperativa è stato altresì sottoscritto il relativo contratto; 

 

Tenuto conto che: 

-   la Giunta Regionale, con deliberazione n. 771 del 4/12/2012 ha prorogato fino al 

30/06/2013 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2009 – 2011; 

- il Comitato dei Sindaci, con delibera n. 9 del 31/12/2012, ha dato mandato all’Ufficio di 

Piano di predisporre (stante l’incertezza dei finanziamenti regionali necessari 

all’espletamento delle  procedure di riorganizzazione e di affidamento con gara dei servizi 

socio-assistenziali), gli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi in gestione 

associata, in essere e in scadenza al 31/12/2012 per mesi 6, fino al 30/06/2013, tanto al fine 

di scongiurare una interruzione dei servizi a discapito degli utenti; 

 

Considerato che in attuazione della succitata delibera del C.d.S., con determinazione dirigenziale 

n. 271 del 26/01/2013 è stato disposto un nuovo affidamento in favore della cooperativa SIRIO per 

la gestione del SAD disabili, anziani non autosufficienti e CSE Peter Pan, dall’01/01/2013 al 

31/03/2013; 

 

Dato atto che il CIG per l’affidamento suddetto è il seguente: 4604605041; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- affidare la prosecuzione del progetto Home Care Premium 2010 fino al 31/03/2013 in favore 

della cooperativa SIRIO in quanto aggiudicataria del relativo al servizio di assistenza 

domiciliare disabili ed anziani non autosufficienti, di cui il progetto in parola può ben essere 

considerato naturale estensione, giusta d.d. n. 271/2013; 

- precisare che si procederà alla liquidazione delle somme relative al progetto di che trattasi in 

favore della cooperativa SIRIO, previa presentazione di debita documentazione fiscale e 

relazione delle attività svolte da parte della stessa; 

 

Visto l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del 

D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.; 
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Visto il T.U. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato; 

 

1) di prendere atto: 

-  che in seguito a gara indetta a mezzo cottimo fiduciario, giusta d.d. n 1421/2012, la 

cooperativa SIRIO è risultata aggiudicataria dei servizi d’Ambito relativi, tra gli altri, al 

SAD disabili ed al SAD anziani non autosufficienti, come da d.d. n. 1920/2012; 

- della determinazione dirigenziale n. 271 del 26/01/2013, con cui, in ottemperanza a quanto 

deliberato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 31/12/2012, è stato disposto un nuovo 

affidamento in favore della cooperativa SIRIO per la gestione del SAD disabili, anziani non 

autosufficienti e CSE Peter Pan, dall’01/01/2013 al 31/03/2013; 

 

2) di affidare alla cooperativa SIRIO la prosecuzione del progetto Home Care Premium 2010 

fino al 31/03/2013 in quanto già aggiudicataria del SAD disabili e SAD anziani non 

autosufficienti, di cui il progetto in parola può ben essere considerato una sua naturale 

estensione; 

 

3) di prendere atto che il CIG per l’affidamento in parola è il seguente: 4604605041; 

 

4) di precisare inoltre che dette somme verranno liquidate previa presentazione di debita 

documentazione fiscale e relazione delle attività svolte da parte della cooperative affidataria; 

 

5) di stabilire che il presente atto, una volta sottoscritto da entrambe le parti assume valore 

contrattuale; 

 

6) di trasmettere la presente determina-contratto all’Ufficio contratti per l’opportuna 

registrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  ROSA RAFFAELA F.TO   

 

 

 

 

 DIRIGENTE 

 F.TO Dott. De Marco Vincenzo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 29-01-13 al 

13-02-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

Campobasso, lì 29-01-13 Istruttore Direttivo Amm.vo 

 F.TO LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


