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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 580 del 14-09-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ: Home Care Premium 2014. Liquidazione all'ASP "Don Carlo Pistilli" per n. 2
utenti beneficiari. Periodo gennaio  giugno 2017.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

con determinazione del direttore Generale della Direzione Centrale Credito e Welfare INPS-

gestione ex INPDAP numero 54 del 21 novembre 2012, veniva pubblicato l’Avviso “Home
Care Premium 2012” per l’adesione e la gestione di 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 possibile 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;

Dato atto dell’Accordo sottoscritto entro il 31/12/2014 tra il direttore Centrale INPS e il legale
rappresentante dell’ATS di CB;

Rilevato che:
l’intervento socio-assistenziale proposto dal progetto HCP per vincoli e previsioni-

istituzionali, normative e regolamentari, si riferisce a prestazioni economiche e di servizio,
afferenti esclusivamente la sfera socio-assistenziale di supporto alla disabilità, alla non
autosufficienza e allo stato di fragilità anche in un’ottica di prevenzione, pur cogliendone
l’eventuale integrazione con la sfera sanitaria;
il Progetto Home Care Premium prevede una forma d’intervento mista, con il-

coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse
sociali del cosiddetto Terzo Settore;
tra le attività del progetto Home Care Premium sono previste anche le prestazioni integrative-

a favore di soggetti non autosufficienti collocati presso strutture sociali residenziali,
mediante l’erogazione di un contributo economico;
in particolare l’art. 14 del Regolamento INPS riconosce agli Ambiti, previa rendicontazione-

delle spese sostenute, nei limiti del budget fissato per ciascun beneficiario in relazione ai
valori ISEE Sociosanitario del nucleo familiare del beneficiario stesso e in proporzione ai
mesi di vigenza del patto socio-assistenziale, un contributo economico da versare alla
struttura ospitante;
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Preso atto che, nell’ambito del progetto HCP 2014 sono stati inseriti ed ammessi al contributo in
parola, tra gli altri,  n. 2 utenti collocati  presso l’ASP “Don Carlo Pistilli”, nello specifico:
Picciano C.  dal mese di settembre 2015  per € 366,67 mensili, per un totale di € 3.666,70 (mesi 10,
fino alla chiusura del progetto 30 giugno 2016 salvo ulteriore proroga);
De Paola G. dal mese di ottobre 2015 per € 491,67 mensili, per un totale di € 4.425,03 (mesi 9, fino
alla chiusura del progetto 30 giugno 2016 salvo ulteriore proroga);

Atteso che il contributo sopra richiamato viene erogato direttamente alle strutture
socio-assistenziali previa sottoscrizione di apposite convenzioni;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2007 del 2/08/2017 con cui, tra l’altro, è stata impegnata
la somma di € 6.654,16 per gli utenti beneficiari del progetto HCP 2014, ricoverati nelle strutture;

Preso atto delle richieste di contributo dell’ASP “Don Carlo Pistilli” per  gli utenti Picciano C. e
De Paola G., il cui contributo HCP 2014 ammonta rispettivamente ad € 366,67 e ad € 491,67
mensili per il periodo gennaio-giugno, per complessive € 5.150,04;

Dato atto che:
il CIG per la liquidazione in parola è il seguente: Z5D1FDEF1B;-

l’ASP “Don Carlo Pistilli” è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega;-

Ritenuto pertanto di:
-  liquidare la somma complessiva di € 5.150,04 in favore dell’ASP “Don Carlo Pistilli” per il
periodo gennaio-giugno 2017;
-  rendicontare la suddetta somma all’INPS in quanto rientranti nel progetto HCP 2014;

Visti:
- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012;
- l’art. 107 del TUEL approvato con  D. Lgs.  267/2000;
- l’art. 184 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art.
37 del D.L.vo  n. 33/2013, convertito in Legge n. 134/2012;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto:1)
della convenzione tra  l’ATS di CB e l’ASP “Don Carlo Pistilli”, sottoscritta dai

rispettivi legali rappresentanti per il beneficio in parola;
della richiesta di contributo inoltrata dall’ASP “Don Carlo Pistilli” per  i soggetti

Picciano e De Paola, aventi diritto al beneficio in parola, per complessive € 5.150,04
riferita al periodo gennaio-giugno 2017;
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di liquidare la somma complessiva di € 5.150,04 in favore dell’ASP “Don Carlo Pistilli” con2)
sede legale a Campobasso 86100, in via delle Frasche 38, corrispondente al contributo HCP
2014 per il periodo gennaio – giugno 2017, stando agli importi riconosciuti ai due utenti indicati
in narrativa;

di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento di €  5.150,04 in favore3)
dell’ASP “Don Carlo Pistilli” mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN:
IT04I0200803812000400004865;

la somma complessiva di € 5.150,04 graverà sul capitolo 7541/2 imp. n. 1793//2017;4)

di dare atto della la regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. 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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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €     5.150,04 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 20-09-17 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2380 del
14-09-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 20-09-2017 al 05-10-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  06-10-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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