Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 19/01/2015
SETTORE POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE - COMMERCIO - TURISMO - POLITICHE ECONOMICHE
PROPONENTE: SERVIZIO UFFICIO DI PIANO
REDATTORE: Donati Sarti Cristina
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Menichetti Marco
DIRIGENTE: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
ASSESSORE: CIUBINI ANDREINA
OGGETTO: PROGETTO HOME CARE
COLLLABORAZIONE CON L'INPS

PREMIUM

2014.PRESA D'ATTO

DEL

NUOVO

ACCORDO

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

ESPRESSO DA: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

ESPRESSO DA: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 19/01/2015 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
ALCHERIGI MAURO
CARLONI ENRICO
CARLETTI RICCARDO
CIUBINI ANDREINA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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DI

Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 19/01/2015
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014.PRESA D'ATTO DEL NUOVO ACCORDO DI
COLLLABORAZIONE CON L'INPS .
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15/01/2015.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Andreina Ciubini.
Premesso che:
- con Determinazione del Dirigente Generale della Direzione Centrale Credito e Welfare n.56 del 3
dicembre 2013, è stato pubblicato l’Avviso “Home Care Premium 2014” per l’adesione e la gestione di
Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare, rivolta a pensionati pubblici non
autosufficienti indetto da INPS - Gestione Ex Inpdap Direzione Centrale Credito e welfare;
- con nota prot. n. 32374 del 23 dicembre 2013 si trasmetteva all’INPS - Gestione Ex Inpdap, la
domanda di adesione da parte del Comune di Città di Castello, in qualità di Capofila della ZS 1, al
Progetto Home Care Premium 2014, sottoscrivendo per accettazione il Regolamento di Adesione e
gestione che indicava le modalità di presentazione della domanda ed il modello gestionale di intervento
previsto dal bando stesso;
- con nota prot. n. 2062 del 27 gennaio 2014 veniva comunicato dall’INPS, l’esito positivo in relazione
alla partecipazione al bando in oggetto da parte del Comune di Città di Castello, in qualità di capofila
della ZS 1;
- con nota prot. n. 4436 del 19 febbraio 2014 il Comune di Città di Castello trasmetteva l’accordo di
collaborazione stipulato, ai sensi dell’art.15 della legge 241/90, tra il Comune di Città di Castello in
qualità di capofila della Zona Sociale n.1 e l’INPS relativo alla gestione del Progetto Home Care
Premium;
Richiamata la D.G.C. n. 45 del 17 marzo 2014 recante “Attivazione del progetto finanziato dall'Inps Gestione ex Inpdap, denominato Home Care Premium 2014 per la gestione di interventi di assistenza
domiciliare a favore di persone non autosufficienti - Presa d'atto”
Richiamata la Determinazione del Direttore Centrale dell’INPS n.146 del 18 dicembre 2014 avente ad
oggetto “Progetto Home Care Premium 2014 relativo alla gestione convenzionata di Progetti Innovativi
e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e dei pensionati utenti dell’INPS- Gestione Dipendenti Pubblici e iscritti alla gestione
Magistrale non autosufficienti – Approvazione testo convenzione da sottoscrivere con gli Ambito
Sociali accreditati”
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Dato atto che l’INPS con la citata determinazione n.146 del 18/12/2014 ha annullato le proprie
determinazioni adottate dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Credito e Welfare n.62 del
30/12/2013, n.4 del 07/02/2014,n.9 del 26/02/2014, n.15 del 02/04/2014 e n.27 del 04/04/2014 ed ha
approvato un nuovo schema di accordo, volto a regolare i rapporti tra l’INPS e gli Ambiti Territoriali
Sociali per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2014;
Considerato che con nota prot. n. 32742 del 24 dicembre 2014 il Comune di Città di Castello
trasmetteva l’accordo di collaborazione stipulato, ai sensi dell’art.15 della legge 241/90, tra il Comune
di Città di Castello in qualità di capofila della Zona Sociale n.1 e l’INPS relativo alla gestione del
Progetto Home Care Premium come rivisto dalla Determinazione del Direttore Centrale dell’INPS
n.146/2014 sopra richiamata;
Visto il nuovo Accordo proposto dall’INPS sopra citato con cui, tra l’altro, si stabilisce che:
- il numero massimo di beneficiari dei piani socio assistenziali, che verranno presi in carico presso la
ZS 1 per il progetto HCP 2014, è pari a 64 beneficiari;
- per la realizzazione del modello HCP, è riconosciuto in favore del Comune di Città di Castello una
somma complessiva pari €. 81.150,00 per le spese gestionali e che tale somma verrà liquidata
attraverso un acconto pari al 30% della somma sopra definita entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione
dell’Accordo, con ulteriori versamenti a rendiconto delle attività gestionali effettivamente svolte,
trimestralmente a far data dal 1 marzo 2015 al 30 novembre 2015, comprensivi delle prestazioni
integrative effettivamente erogate a ciascuna data;
- sarà erogato un contributo economico a favore del Comune di Città di Castello per la fornitura di
prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale quotidiano del beneficiario nei limiti di
budget fissati per ciascun beneficiario come previsti dall’art. 10 e secondo i tetti di cui al comma 3
dell’Accordo citato;
- le modalità di calcolo dell’ammontare del contributo economico mensile direttamente erogato
dall’Istituto a favore del beneficiario per i costi da quest’ultimo sostenuti per il rapporto di lavoro con
l’assistente familiare e le condizioni di erogazione sono definite secondo quanto stabilito dall’art.8
dell’Accordo sopra richiamato;
Preso atto che:
- i soggetti beneficiari dei contributi economici e dei servizi socio-assistenziali previsti dal Progetto
HCP 2014 possono essere i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
o alla gestione magistrale e i pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici nonché i loro coniugi
conviventi e familiari di primo grado, non autosufficienti, residenti nella Zona Sociale n. 1;
- entro il mese di gennaio 2015 sarà pubblicato, da parte dell’INPS apposito Avviso Pubblico rivolto ai
potenziali beneficiari;
- il progetto ha validità dal 1 marzo 2015 al 30 novembre 2015;
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- entro il 30 maggio 2015 dovrà essere raggiunto il numero minimo di soggetti beneficiari e pertanto le
attività di identificazione e “presa in carico” dovranno interessare almeno n. 50 dei n.64 utenti obiettivo
della ZS 1;
Ritenuto pertanto di avviare le modalità organizzative e gestionali per la realizzazione del progetto
“Home Care Premium 2014” sulla base del nuovo accordo proposto dall’INPS;
Considerato di dover adeguare il contributo di €. 81.150,00 spettante al Comune di Città di Castello per
le spese gestionali previsto al capitolo di entrata 20504411680004 Trasferimenti da INPS – Progetto
Home Care Premium 2014 e al capitolo di spesa 110040377020014 Prestazioni di servizio – progetto
Home Care Premium 2014, P. Fin. U.1.03.02.15.999 – Altri costi per contratti di servizio pubblico,
centro di responsabilità n. 16,centro di costo n. 46;
Con votazione unanime, espresso per alzata di mano:
Delibera
Per le motivazioni in premessa riportate:
1.di prendere atto del nuovo accordo proposto dall’INPS e della conseguente attivazione nella Zona
Sociale n. 1 del Progetto di assistenza domiciliare denominato “Home Care Premium 2014”,
interamente finanziato dall’INPS;
2.di dare atto dell’adeguamento del contributo riconosciuto in favore del Comune di Città di Castello
per le spese gestionali pari €. 81.150,00 al capitolo di entrata 205044011680004 Trasferimenti da INPS
– progetto Home Care Premium 2014 e dell’adeguamento della spesa collegata, al capitolo
110040377020014 Prestazioni di servizio – progetto Home Care Premium 2014 P. Fin.
U.1.03.02.15.999 – Altri costi per contratti di servizio pubblico, centro di responsabilità n. 16, centro di
costo n. 46;
3.di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali per l’adozione dei provvedimenti attuativi
necessari;
4.di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134-comma 4° del D. Leg.vo 18-08-2000 n. 267.
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