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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 461 del 18-07-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PDZ Approvazione rendiconto spese sostenute per il progetto Home Care Premium dal
01/10/2016 al 31/12/2016.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con determinazione n. 54 del 21 novembre 2012 a firma del Direttore Generale della
Direzione Centrale Credito e Welfare INPS gestione ex INPDAP veniva sottoscritto e
pubblicato l’avviso “Home Care Premium 2012” per l’adesione e la gestione dei progetti
innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in favore dei dipendenti e dei pensionati
pubblici e dei loro familiari;
l’INPS gestione ex INPDAP ha individuato quale soggetto partner per la realizzazione del
progetto HCP 2012 l’Ambito Territoriale sociale assistenziale comprendente una
popolazione propria residente non inferiore ai 30 mila abitanti;

Richiamate le proprie precedenti determinazioni dirigenziali:
n. 1487 del 02/07/2013 con la quale, prendendo atto della necessità di procedere
all’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione del progetto Home Care Premium
2012, veniva indetta una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37 del
D. Lgs.vo n. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del medesimo decreto;
n. 2274 del 24/10/2013 con la quale si aggiudicava la gara in parola in favore del RTI AWA
(costituita da ASSeL capogruppo e WAC e AGORA’ mandanti);

Preso atto del contratto sottoscritto in forma pubblica amministrativa tra il dott. D’Elia, legale
rappresentante del RTI AWA, (aggiudicatario del progetto HCP) e il dott. De Marco, Direttore
dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Campobasso, registrato al repertorio n. 1868/2014;

Vista la determinazione dirigenziale n. 146 del 18 dicembre 2014 con la quale il Direttore
Centrale dell’INPS fissava il nuovo termine di avvio del progetto HCP 2014 al 1° marzo 2015 ed
approvava lo schema di accordo volto a regolare i rapporti tra l’Istituto e gli Ambiti territoriali
sociali per la realizzazione dello stesso progetto HCP 2014;

Dato atto dell’accordo sottoscritto entro il 31/12/2014 tra il Direttore Centrale INPS e il legale
rappresentante dell’ATS di Campobasso;

    Vista  la determinazione del Direttore Centrale INPS n. 293 del 20 maggio 2016 con la quale:
si prendeva atto che la prestazione HCP si caratterizza per la notevole rilevanza sociale e
che la sua interruzione avrebbe comportato un pregiudizio che sarebbe ricaduto interamente
su fasce sociali particolarmente deboli;
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si riteneva necessario differire il termine di scadenza del progetto HCP 2014, individuando
la data di conclusione dello stesso nel 31/12/2016;
si ribadiva che l’INPS riconoscerà un contributo alle spese nella misura massima di € 150,00
per ogni utente in carico con piano assistenziale attivo al 30 aprile 2016 e per ogni mese di
proroga successivo al 30 giugno 2016;

     Vista  la determinazione dirigenziale n. 1377 del 03/07/2016 con la quale:
Si prendeva atto della determinazione del Direttore Centrale n. 293 del 20/05/2016 di
differimento del termine di scadenza del progetto in parola al 31 dicembre 2016;
Si affidava al RTI AWA (costituita da ASSeL  capogruppo e mandataria, WAC e
AGORA’ mandanti) già aggiudicataria del progetto HCP 2012 la prosecuzione del
progetto HCP 2014 per il periodo 01 luglio 2016-31 dicembre 2016;

Considerato che è necessario procedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute
nel periodo 01/10/2016-31/12/2016;

     Viste le seguenti fatture:
n. 3/PA del 31/10/2016, di € 491,67, relativa al mese di ottobre 2016 emessa dalla
Cooperativa sociale Auxilium srl per la retta di ricovero di n. 1 utente nella Residenza
Protetta “Giovanni Paolo II” in Petrella Tifernina;
Fatt. n. 31 del 03/11/2016, di € 1.041,57 di cui € 520,78 relativi al mese di ottobre (la
differenza si riferisce al mese di settembre 2016 già rendicontata) emessa dalla D.M.G. s.r.l.
per la retta di ricovero di n. 1 utente beneficiario presso la casa di riposo Samnium di
Vinchiaturo;
Fatt. n. 31 del 24/01/2017, di € 520,78 emessa dalla D.M.G. s.r.l. per la retta di ricovero di
n. 1 utente beneficiario mese di novembre 2016 presso la casa di riposo Samnium di
Vinchiaturo;
Fatt. n. 32 del 24/01/2017, di € 520,78 emessa dalla D.M.G. s.r.l. per la retta di ricovero di
n. 1 utente beneficiario mesi di dicembre 2016 presso la casa di riposo Samnium di
Vinchiaturo;
Fatt. n. 4/PA del 30/11/2016, di € 491,67 emessa dalla Coop. Sociale Auxilium O.N.L.U.S.
per la retta di ricovero di n. 1 utente beneficiario mese di novembre 2016;
Fatt. n. 5/PA del 31/12/2016, di € 491,67 emessa dalla Coop. Sociale Auxilium O.N.L.U.S.
per la retta di ricovero di n. 1 utente beneficiario mese di dicembre 2016;
FatPAM 07 del 31/01/2017 di € 38.173,24 emessa dalla Coop. ASSeL per le prestazioni
inerenti il sistema gestionale rese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;
FatPAM 02 del 17/01/2017 di € 65.156,14 emessa dalla Coop. ASSeL per le prestazioni
integrative rese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;
FatPAM 32 del 10/07/2017 di  € 15.376,76 emessa dalla coop. soc. ASSeL quale
integrazione del sistema gestionale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;

Viste  le note emesse dalla Casa di Riposo “Don Carlo Pistilli” di Campobasso relative al
ricovero di n. 2 utenti rispettivamente per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 che di
seguito si elencano:
prot. N. 280 del 03/11/2016 (mese di ottobre 2016) di € 858,34;
prot. N. 319 del 09/12/2016 (mese di novembre 2016) di € 858,34;
prot. N. 2 del 03/01/2017 (mese di dicembre 2016) di € 858,34;

Viste  le seguenti determinazioni dirigenziali relative alla liquidazione delle spese:
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n. 2643 del 18/11/2016 relativa alla fattura n. 3/PA del 31/10/2016 di € 491,67 emessa dalla
Coop. Sociale Auxilium O.N.L.U.S. per la retta di ricovero di n. 1 utente nella residenza
protetta “Giovanni Paolo II” mese di ottobre 2016;
n. 2648 del 19/11/2016 relativa alle rette di ricovero presso la struttura Don Carlo Pistilli di
n. 2 utenti – mese di  ottobre 2016 – di complessivi  € 858,34;
n. 2696 del 23/11/2016 relativa alla fattura n. 31 del 03/11/2016 di complessivi € 1.041,57
emessa dalla DMG s.r.l. di cui € 520,78  per la retta di ricovero di n. 1 utente nella casa di
riposo Samnium mese di ottobre 2016 (la differenza relativa al mese di settembre è già stata
rendicontata in precedenza);
n. 185 del 30/01/2017 relativa alla fattura FatPAM 02 del 17/01/2017 di € 65.156,14 emessa
dalla Coop. ASSeL  per le prestazioni integrative rese nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2016;
n. 314 del 14/02/2017 relativa alle rette di ricovero presso la struttura Don Carlo Pistilli di
n. 2 utenti – mesi di  novembre  e dicembre 2016 – di complessivi  € 1.716,68;
n. 538 del 07/03/2017 relativa alla fattura FatPAM 07 del 31/01/2017 di € 38.173,24 emessa
dalla Coop. ASSeL  per le prestazioni relative ai servizi gestionali resi nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2016;
n. 657 del 15/03/2017 relativa alle fatture 4/PA del 30/11/2016 di € 491,67 e 5/PA del
31/12/2016 di € 491,67 (complessivi € 983,34) emesse dalla Coop. Sociale Auxilium
O.N.L.U.S. per n. 1 utente collocato presso la Residenza Protetta “Giovanni Paolo II” in
Petrella Tifernina mesi di novembre e dicembre 2016;
n. 762 del 24/03/2017 relativa alle fatture n. 31 del 24/01/2017 di € 520,78 e 32 del
24/01/2017 di € 520,78 (complessivi € 1.041.56) emesse dalla DMG s.r.l. per la retta di
ricovero di n. 1 utente nella casa di riposo Samnium mesi di novembre e dicembre 2016;

Ritenuto pertanto di approvare il rendiconto delle spese sostenute per il progetto Home Care
Premium relativo al periodo 01/10/2016-31/12/2016 che si riassume nella tabella allegata al
presente atto;

Letti i seguenti articoli:
147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito
dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza
delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
107 del D. Lsg.vo n. 267/2000;
184 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di approvare l’allegato rendiconto delle spese sostenute per il progetto Home Care Premium1)
relativo al periodo ottobre-dicembre 2016 per un totale di spesa di € 124.318,51
(comprendente la fattura n. 32/2017 di € 15.376,76 che non è stata possibile liquidare per
mancanza del relativo stanziamento e che si procederà con la prossima variazione di
bilancio);

di dare atto che lo stesso rendiconto è stato riassunto per maggiore chiarezza espositiva nella2)
tabella anch’essa allegata al presente atto;
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di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla documentazione giustificativa della3)
spesa e l’elenco degli utenti  all’INPDAP, sede di Campobasso.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1833 del
18-07-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 18-07-2017 al 02-08-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  03-08-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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