C I T TÀ D I C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 149 DEL 18-12-2015
REGISTRO GENERALE 3249 DEL 18-12-2015

OGGETTO

PDZ: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. RICOVERI IN STRUTTURE.
IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO FINO AL 30 GIUGNO 2016.

C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
Determinazione n. 149 del 18-12-2015 del Servizio politiche socio-assistenziali,
p.s.z.
Oggetto: PdZ: Progetto Home Care Premium 2014. Ricoveri in strutture. Impegno di spesa ed
accertamento fino al 30 giugno 2016.
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;

Vista la delibera n. 8 del 25/06/2014 con cui il Comitato dei Sindaci dell’ATS di CB:
- prendeva atto della nota inviata dalla Direzione centrale INPS in data 23 aprile 2014 con cui
si comunicava agli Ambiti territoriali la prosecuzione del progetto HCP senza soluzione di
continuità;
- demandava al direttore dell’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la
continuità del progetto in parola, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni per
l’avvio del nuovo progetto HCP 2014;
Atteso che con determinazione dirigenziale n. 146 del 18 dicembre 2014 il direttore Centrale
INPS:
- (dopo aver prorogato, con altre precedenti proprie determinazioni la scadenza del progetto
HCP 2012) fissava il nuovo termine di avvio del progetto HCP 2014 nel 1° marzo 2015 fino
al 30 novembre 2015;
- Approvava altresì lo schema di Accordo volto a regolare i rapporti tra l’Istituto e gli Ambiti
territoriali Sociali per la realizzazione del 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 CB;
Rilevato che:
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-

-

-

-

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;

Vista la determinazione del Direttore Centrale INPS n. 419 del 26 ottobre 2015, allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, con cui:
-

-

Si prende atto della complessità e della notevole rilevanza sociale che riveste la prestazione Home
Care Premium e, conseguentemente, della impossibilità di ultimare entro il 30 novembre 2015 le
attività propedeutiche all’avvio del nuovo progetto;
Si differisce il termine di scadenza al 30 giugno 2016 dei soli piani assistenziali che al 30 novembre
2015 risultassero attivi;

Preso atto che, nell’ambito del progetto HCP 2014 sono stati inseriti ed ammessi al contributo in
parola n. 3 utenti collocati nelle strutture, rispettivamente:
 n. 2 presso l’ASP “Don Carlo Pistilli”:
P.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);
D.P. 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);
 n. 1 presso la Casa di Riposo “S. Antonio di Padova” di Trivento (CB):
V.C. dal mese di aprile 2015 per € 404,11 mensili, per un totale di € 6.061,65 (mesi 15, fino alla
chiusura del progetto 30 giugno 2016);
Atteso che il contributo sopra richiamato sarà erogato direttamente alle strutture socio-assistenziali;
Visti gli schemi di convenzione tra le rispettive strutture e l’ATS di Campobasso;
Ritenuto pertanto di:
- approvare gli schemi di convenzione allegati al presente atto e di essi parte integranti e sostanziali;
- impegnare la somma complessiva di € 14.153,38 sul capitolo 7541/2 così suddivisa:
€ 6.578,68 sul bilancio 2015;
€ 7.574,70 sul bilancio 2016;
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- accertare la somma complessiva di € 14.153,38 sul capitolo 615 così suddivisa:
€ 6.578,68 sul bilancio 2015;
€ 7.574,70 sul bilancio 2016;
- liquidare i suddetti importi in favore delle strutture innanzi indicate previa presentazione di
rendicontazione da parte delle medesime;
Visti:
- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 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, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e
della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 151 comma 4 e 153, comma 5, recante la disciplina delle modalità secondo le quali viene
reso il parere di regolarità contabile e viene apposto il visto di regolarità contabile nonché
attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n.
40 del 8 luglio 1996 (e successive modificazioni), ed in particolare l’articolo 38, recante la
disciplina dell’attestazione del parere contabile;

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

1) di prendere atto di quanto previsto dal Regolamento INPS art. 14 HCP 2014;
2) di approvare gli schemi di convenzione allegati al presente atto e di essi parte integranti e
sostanziali del presente atto, tra le rispettive strutture di ricovero e l’ATS di CB;
3) di impegnare la somma complessiva di € 14.153,38 sul capitolo 7541/2 così suddivisa:
 € 6.578,68 sul bilancio 2015;
 € 7.574,70 sul bilancio 2016;
4) di accertare la somma complessiva di € 14.153,38 sul capitolo 615 così suddivisa:
 € 6.578,68 sul bilancio 2015;
 € 7.574,70 sul bilancio 2016;
5) di liquidare i suddetti importi in favore delle strutture innanzi indicate previa presentazione di
rendicontazione da parte delle medesime;
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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 €
Capitolo/Art Importo
7541/ 2

6.578,68

14.153,38 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:
Anno
2015

Imp. N.
2582

Data
Impegno
24-12-2015

Descrizione
Capitolo
ATS - RETTE DI
ROVERO ANZIANI

Codice di
Bilancio
1100403

Funzionario Economico
F.to Zappone Filomena

Campobasso, lì

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Antonio Iacobucci
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 3249 del 1812-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal
al
ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di
Giunta n. 11 del 27-01-11.

L'Istruttore Responsabile
F.to Rag. Angela Giusy Carosella

Dalla Residenza municipale,

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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