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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 465 del 18-07-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Home Care Premium 2017: nomina Commissione mista.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

in data 28 febbraio 2017, la Direzione Centrale INPS ha pubblicato il “Bando pubblico-
Progetto Home Care Premium assistenza Domiciliare” con durata dal 1° luglio al 31
dicembre 2018;
il Progetto Home Care Premium 2017 si pone l’obiettivo di attuare e sostenere-
finanziariamente percorsi funzionalmente ed economicamente sostenibili;
l’intervento a carico dell’INPS prevede due distinte forme di supporto:-

L’erogazione, direttamente ai beneficiari, di contributi economici mensili, c.d.
prestazioni prevalenti, per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un
assistente familiare;
L’erogazione, a cura dell’Ente partner, di prestazioni integrative;

Dato atto che:
l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, in data 16 marzo 2017, ha inviato la-
Manifestazione d’interesse all’adesione al progetto Home care Premium 2017 proponendo
le seguenti prestazioni integrative:

Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori
professionali;
Altri servizi professionali domiciliari;
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare;
Sollievo;
Trasferimento assistito;
Supporti;
Percorsi di integrazione scolastica;
Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento
occupazionale;
Servizi per minori affetti da autismo;
Servizi di attività sportive rivolte ai diversamente abili;

Preso atto dell’Accordo sottoscritto in data 11/05/2017 tra l’INPS l’Ambito Territoriale Sociale di
Campobasso (nella persona del Sindaco del Comune capofila);

Considerato che l’art. 14 del suddetto Accordo “Commissione mista” stabilisce che:
 presso ogni Direzione regionale Inps sarà istituita una Commissione mista per il-
coordinamento, il monitoraggio, il controllo delle attività afferenti il progetto;
sarà formata da 5 componenti, tre in rappresentanza dell’INPS e due in rappresentanza Ente-
partner;

-
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Ritenuto di dover nominare quali componenti della Commissione mista per coordinamento, il
monitoraggio, il controllo delle attività afferenti il progetto la dott.ssa Raffaela Rosa(Coordinatore
dell’ATS di Campobasso) e la dott.ssa Eleonora Spagnolini (assistente sociale e referente di tutta
l’Area dei disabili e non autosufficienti);

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti:
l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in-

            merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
 l’art. 147-bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, 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 diposizioni contenute nel presente provvedimento;

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

di nominare quali componenti della Commissione mista per coordinamento, il monitoraggio,1)
il controllo delle attività afferenti il progetto la dott.ssa Raffaela Rosa (Coordinatore
dell’ATS di Campobasso) e la dott.ssa Eleonora Spagnolini (assistente sociale e referente di
tutta l’Area dei disabili e non autosufficienti);

di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale INPS per l’opportuna conoscenza;2)

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle diposizioni contenute nel3)
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, approvato con D.Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012.

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. 1837 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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