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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 305 DEL 31-01-2013 
OGGETTO: "Home Care Premium". Progetto sperimentale di assistenza 

domiciliare in favore dei pensionati pubblci non autosufficienti. 

Approvazione rendiconto. 
 

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; 
 

Considerato che: 

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 1033 del 7/12/2011 si 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 Molise in data 15/12/2010, l’Istituto 

Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica impegnava la somma 

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

 

Dato atto che all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso è stata destinata una somma pari ad € 

121.194.89; 

 

Rilevato che : 

- con determinazione dirigenziale  n. 487 del 22/3/2011 si approvava il Piano Generale di 

interventi  per n. 19 anziani per un numero complessivo annuo di ore di assistenza 

domiciliare  pari a 5824 con una spesa quantificata in complessive €  75.420,80; 

- con determinazione dirigenziale n. 830 del 13/5/2011 si approvava, in seguito alla riapertura 

dei termini, autorizzata dalla Commissione congiunta Regione ed INPDAP, un  ulteriore 

Piano Generale di interventi per n. 11 utenti per una spesa complessiva annua di € 

43.097,60; 

 

Vista la determinazione  dirigenziale  n. 1397 del 29/07/2011 con cui: 

- si impegnava la somma complessiva di € 118.338,40 sul capitolo 7684/5 del bilancio 2011; 

- si accertava la somma complessiva di € 118.338,40 sul capitolo 615 del bilancio 2011; 

 

Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 1760 del 26/09/2011 con cui si formalizzava il 

contratto con l’ATI Css-Sirio-San Michele, per l’affidamento del progetto di che trattasi, anche se 

dietro sollecitazione della Commissione congiunta Regione-INPDAP l’attivazione dei singoli piani 

di intervento è avvenuta in seguito all’approvazione di essi da parte della medesima Commissione; 



 

Determinazione Settore UFFICIO DI PIANO n. 32 del 31-01-2013 COMUNE DI CAMPOBASSO 

   - Pag. 3 - 

 

Dato Atto che è  stata accreditata in favore dell’Ambito di Campobasso la somma complessiva di € 

91.276,52 per il progetto Home Care; 

 

Considerato che: 

- 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 

determinazione  n. 65 del Direttore Generale INPDAP)  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; 

 

Viste le seguenti fatture relative al progetto “Home Care Premium: 

n. 436 del 18/8/2011 relativa al mese di Aprile 2011 di € 1.705,65 

n. 437 del 18/8/2011 relativa al mese di Maggio 2011 di € 4.992,45 

n. 438 del 18/8/2011 relativa  al mese di Giugno 2011 di € 6.000,90 

n. 439 del 18/8/2011 relativa al mese di Luglio 2011 di € 7.526,03 

n. 536 del 7/10/2011 relativa al mese di Agosto 2011 di € 8.030,25 

n. 668 del 14/12/2011 relativa al mese di Settembre  e Ottobre 2011 di € 16.434,00 

n. 20 del 20/01/2012 relativa al mese novembre e dicembre 2011 di € 15.637,20 

n. 183 del 23/3/2012 relativa al mese di Gennaio 2012 di € 7.843,50 

n. 184 del 23/3/2012 relativa al mese di Febbraio 2012 di € 7.532,25 

n. 415 del 12/6/2012 relativa al mese di Marzo 2012 di € 7.880,85 

n. 418 del 12/62012 relativa al mese di Aprile 2012 di € 7.171,20 

n. 552 del 24/7/2012 relativa al mese di Maggio 2012 di € 7.252,13 

n. 553 del 24/7/2012 relativa al mese di Giugno 2012 di € 7.339,28 

n. 597 del 7/9/2012 relativa al mese di Luglio 2012 di € 7.550,93 

n. 600 dell’11/9/2012 relativa al mese di Agosto 2012 di € 5.621,18 

n. 39 del 24/1/2013 relativa al mese di Novembre 2012 di € 12.168,48 

n. 40 del 24/1/2013 relativa al mese di Dicembre 2012 di € 11.138,28 

 

Viste le determinazioni di liquidazione: 

n. 2148 del 11/11/2011 relativa al servizio prestato nei mesi di Aprile,Maggio,Giugno e Luglio 

2011 

n. 2177 del 16/11/2011 relativa al servizio prestato nel mese di Agosto 2011 

n. 179 del 26/1/2012 relativa al sevizio prestato nei mesi di Settembre – Ottobre 2011 

n. 229 del 01/02/2012 relativa al servizio prestato nei mesi di Novembre – Dicembre 2011 

n. 1228 del 19/6/2012 relativa al servizio prestato nei mesi di Gennaio – Aprile 2012 

 

Ritenuto dover approvare il rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione del progetto Home 

care Premium fino al 31/12/2012; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato; 

 

1) di approvare il rendiconto del Progetto “Home Care Premium” negli importi di seguito 

indicati: 

assistenza domiciliare Aprile 2011: € 1.705,65 

assistenza domiciliare Maggio 2011: € 4.992,45 
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assistenza domiciliare Giugno 2011: € 6.000,90 

assistenza domiciliare Luglio 2011: € 7.526,03 

assistenza domiciliare Agosto 2011: € 8.030,25 

assistenza domiciliare Settembre  e Ottobre 2011: € 16.434,00 

assistenza domiciliare Novembre e Dicembre 2011: € 15.637,20 

assistenza domiciliare Gennaio 2012: € 7.843,50 

assistenza domiciliare Febbraio 2012: € 7.532,25 

assistenza domiciliare Marzo 2012: € 7.880,85 

assistenza domiciliare Aprile 2012: € 7.171,20 

assistenza domiciliare Maggio 2012: € 7.252,13 

assistenza domiciliare Giugno 2012: € 7.339,28 

assistenza domiciliare Luglio 2012: € 7.550,93 

assistenza domiciliare Agosto 2012: € 5.621,18 

assistenza domiciliare Novembre 2012: € 12168.48 

assistenza domiciliare Dicembre 2012: € 11138.28 per un totale complessivo di € 

14.1824,56 

 

2) di trasmettere copia del presente atto alla Regione Molise e all’INPDAP per gli 

adempimenti consequenziali di propria competenza. 

    

 

 
 

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 01-02-13 al 

16-02-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

Campobasso, lì 01-02-13 Istruttore Direttivo Amm.vo 

 F.TO LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


