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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 593 del 20-09-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PDZ: Approvazione rendiconto spese sostenute per il progetto Home Care Premium dal
01/01/2017 al 30/06/2017.

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;

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;

Atteso che con determinazione n. 685 del 24 novembre 2016 il Direttore Centrale INPS:
- prendeva atto che la prestazione HCP si caratterizza per una notevole rilevanza sociale e che la
sua interruzione avrebbe comportato un pregiudizio che sarebbe ricaduto interamente su fasce
sociali particolarmente deboli;
- differiva il termine di scadenza del progetto HCP 2014, individuando la data di conclusione dello
stesso al 30 giugno 2017;

Considerato che:
- la somma assegnata dall’INPS all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso per il periodo di
proroga 01/01/2017 – 30/06/2017 è di € 252.568,74
- per effetto di una rimodulazione il budget assegnato è stato ridotto da € 252.568,74 a € 244.810,43
che è l’importo da portare a rendiconto per il periodo innanzi citato;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute nel periodo
01/01/2017-30/06/2017;

Viste le seguenti fatture:
FATPAM 23 del 12/06/2017 di € 54.000,00 relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
2017 emessa dalla Cooperativa sociale ONLUS ASSEL per le prestazioni relative al sistema
gestionale;
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FATPAM 35 del 13/07/2017 di € 53.700,00 relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2017
emessa dalla Cooperativa sociale ONLUS ASSEL per le prestazioni relative al sistema
gestionale;
FATPAM 12 del 14/06/2017 di € 12.925,62 relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
2017 emessa dall’Agenzia Agorà per le prestazioni integrative;
FATPAM 13 del 14/06/2017 di € 9.393,17 relativa ai mesi di aprile e maggio 2017 emessa
dall’Agenzia Agorà per le prestazioni integrative;
FATPAM 17 del 13/07/2017 di € 4.648,58 relativa al mese di giugno 2017 emessa
dall’Agenzia Agorà per le prestazioni integrative;
FATPAM 37 del 13/07/2017 di € 16.382,05 relativa al mese di giugno 2017 emessa dalla
Cooperativa sociale ONLUS ASSEL per le prestazioni integrative;
FATPAM 22 del 12/06/2017 di € 32.764,09 relativa ai mesi di aprile e maggio 2017 emessa
dalla Cooperativa sociale ONLUS ASSEL per le prestazioni integrative;
FATPAM 21 del 12/06/2017 di € 51.446,43 relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
2017 emessa dalla Cooperativa sociale ONLUS ASSEL per le prestazioni integrative;
FATPAM 47 del 18/09/2017 di € 2.896,33 relativa ai mesi da gennaio a giugno 2017
emessa dalla Cooperativa sociale ONLUS ASSEL per integrazione dei servizi prestazioni
integrative;

Viste le note emesse dalla Casa di Riposo “Don Carlo Pistilli” di Campobasso relative al ricovero
di n. 2 utenti per i mesi da gennaio a giugno 2017 che di seguito si elencano:

prot. N. 41 del 02/03/2017 (mese di gennaio 2017) di € 858,34;
prot. N. 42 del 02/03/2017 (mese di febbraio 2017) di € 858,34;
prot. N. 61 del 31/03/2017 (mese di marzo 2017) di € 858,34;
prot. N. 79 del 01/05/2017 (mese di aprile 2017) di € 858,34;
prot. N. 124 del 10/07/2017 (mesi di maggio e giugno2017) di € 1.716,68;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali relative alla liquidazione delle spese relative alle
suddette fatture:

n. 2268 del 04/09/2017 relativa alle seguenti fatture:
1) FATPAM 23 del 12/06/2017 di € 54.000,00 emessa dalla ASSEL ASSISTENZA E
LAVORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

2) FATPAM 35 del 13/07/2017 di € 53.700,00 emessa dalla ASSEL ASSISTENZA E
LAVORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
N. 2331 del 12/09/2017 relativa alle seguenti fatture:
FATPAM 12 del 14/06/2017 di € 12.925,62 emessa dall’Agenzia Agorà;1)
FATPAM 13 del 14/06/2017 di € 9.393,17 emessa dall’Agenzia Agorà;2)
FATPAM 17 del 13/07/2017 di € 4.648,58 emessa dall’Agenzia Agorà;3)
FATPAM 37 del 13/07/2017 di € 16.382,05 emessa dalla Coop. ASSEL;4)
FATPAM 22 del 12/06/2017 di € 32.764,09 emessa dalla Coop. ASSEL;5)
FATPAM 21 del 12/06/2017 di € 51.446,43 emessa dalla Coop. ASSEL;6)

N. 2421 del 19/09/2017 relativa alla FATPAM 47 del 18/09/2017 di € 2.896,33 emessa
dalla Coop. ASSEL;
N. 2380 del 14/09/2017 relativa alle rette di ricovero presso la struttura Don Carlo Pistilli di
cui alle seguenti note:
prot. N. 41 del 02/03/2017 (mese di gennaio 2017) di € 858,34;
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prot. N. 42 del 02/03/2017 (mese di febbraio 2017) di € 858,34;
prot. N. 61 del 31/03/2017 (mese di marzo 2017) di € 858,34;
prot. N. 79 del 01/05/2017 (mese di aprile 2017) di € 858,34;
prot. N. 124 del 10/07/2017 (mesi di maggio e giugno2017) di € 1.716,68;



Ritenuto di approvare il rendiconto delle spese sostenute per il progetto Home Care Premium
relativo al periodo 01/01/2017-30/06/2017 che si riassume nella tabella allegata al presente atto;

Letti:
L’art. 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;
L’art. 107 del D. Lsg.vo n. 267/2000;
L’art. 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 €  243.306,31;

di dare atto che lo stesso rendiconto è stato riassunto per maggiore chiarezza espositiva nella2)
tabella anch’essa allegata al presente atto;

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. 2446 del
20-09-2017, 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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