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COMUNE DI TURSI PROT. N. 0006398 DEL 13-06-2022 IN arrivo

I SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

738 del 10/06/2022

Reg. N. Servizio 344 del 09/06/2022

PROGETTO INPS “HOME CARE PREMIUM 2022” - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
INTEGRATIVE PER INTERVENTI A FAVORE DI DIPENDENTI E PENSIONATI PUBBLICI
NON AUTOSUFFICIENTI - AMBITO “METAPONTINO COLLINA MATERANA” APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER ISTITUZIONE ALBO DEI FORNITORI HCP
2022 E MODELLO DI ISTANZA.

Il coordinatore dell’Ufficio di Piano
Ambito n.8 “Metapontino Collina Materana”

VISTO l’atto di delega prot.n. 5716 del 18/02/2022 – Ufficio del dirigente del I° Settore
PREMESSO:
 che, ai sensi e per gli effetti del D M. 463/98, l’INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione
di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari e che per
questo l’istituto destina parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e
Sociali al sostegno della non autosufficienza;
 che nel 2010 è nato la Home Care Premium, un programma che prevede l’erogazione di
prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla
Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari;
 che in data 31marzo 2022 la Direzione Centrale INPS ha pubblicato il “Bando Pubblico “Progetto
Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare” , , (dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025), di
seguito HCP 2022;
 che il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici – c.d.
“prestazioni prevalenti”, cioè contributi economici mensili per il rimborso delle spese sostenute
per l’assunzione di un assistente familiare a beneficio di soggetti maggiorenni o minorenni, che
siano disabili e/o che si trovino in condizione di non autosufficienza e, altresì, delle cd.
“prestazioni integrative”, ovvero dei servizi di assistenza di vario tipo alle persone disabili da
attivarsi a cura degli Enti soggetti partner uniti in Ambito Territoriale ai sensi dell’art. 8, comma 3,
lettera a), della legge n.328/2000;
 che l’HCP 2022 prevede una forma di intervento “mista”, con il coinvolgimento diretto, sinergico e
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attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto “Terzo settore”;
CONSIDERATO che
 - con L.R. 14.02.2007, n.4, “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”, la Regione
Basilicata ha inteso realizzare un sistema integrato di servizi sociali, individuando la gestione
associata deg1i stessi quale strumento di attuazione a livello locale delle strategie della rete
regionale integrata, adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai Comuni associati;
 - con Convenzione sottoscritta in data 01.08.2017 si è costituito l’Ambito “Metapontino Collina
Materana” cui fanno parte i Comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco,
Gorgoglione, Montalbano, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro
Forte, Scanzano, Stigliano, Tursi e Valsinni, che individua il Comune di Policoro quale Ente capofila
di Ambito, giusto art. 8 della medesima convenzione, il quale assume la rappresentanza legale
dell’associazione dei Comuni;
 - la Conferenza Istituzionale ha deliberato l’adesione al Programma “HCP 2022” giusto verbale n.
04 del 06 aprile 2022, demandando all’Ufficio di Piano, ovvero al Coordinatore di Ambito, tutti gli
atti e adempimenti conseguenti alla realizzazione del Progetto medesimo, secondo le modalità
previste dal relativo Bando Home Care Premium 2022
 che in data 23 Maggio 2022, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 è stato
sottoscritto un “Accordo” tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona della Direttore
Regionale Basilicata, dr Roberto Bafundi e l’Ambito “Metapontino Collina Materana”, nella
persona del legale rappresentante, Sindaco del Comune di Policoro, dott. Enrico Mascia;
PRESO ATTO che con la stipula della Convenzione innanzi citata l’Ambito si obbliga ad assicurare le
prestazioni integrative di cui all’art. 9 della convenzione medesima, che di seguito si riportano:
A - Servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori
Professionali;
B - Altri servizi professionali domiciliari;
C - Servizi e strutture a carattere extra domiciliare;
G – Supporti di cui ai punti I,II eIII, di seguito dettagliati:
- “I - protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi
pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e
terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubitoper sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
- II – apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da
tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare
una deficienza o una infermità;
- III – poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di
propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento delle di
barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie
D - Sollievo;
E – Trasporto assistito;
H - Percorsi di integrazione scolastica;
L - Servizi per minori affetti da autismo;
VISTO il tariffario validato dalla Sede Regionale: “Approvazione tariffari massimi con Pei a cura della
D.C. C.W. – Inps.0045.16/05/2022. 0027400 - Acquisita con INPS.6480.16/05/2022.0001770;
EVIDENZIATA
 la necessità di approvare lo “Schema di Avviso” (All. A) per l’istituzione de1lo “Albo dei fornitori
HCP 2022”, per l’erogazione di prestazioni integrative per interventi a favore di dipendenti e
pensionati pubblici non autosufficienti, allegato alla presente determinazione per farne parte
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integrante e sostanziale;
la necessità di approvare lo “Schema di domanda” (All. B) alla partecipazione dell’Avviso Pubblico
per l’ISTITUZIONE dello “ALBO DEI FORNITORI HCP 2022” , allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che non sussistono in capo alla sottoscritta responsabile del servizio e funzionario proponente – in
qualità di responsabile del procedimento conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in
argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/2000 e ss.mm.ii.;
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CONSIDERATO che l’ufficio di Piano non dispone di personale amministrativo e che per tale motivo non può essere
osservata la distinzione tra l’attività istruttoria e la relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, come
disposto al punto 3.4 del PTPCT 2021/2023;

RITENUTO
dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa ai sensi del vigente
art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. PRENDERE ATTO del “Tariffario delle prestazioni integrative” validato dalla Sede Regionale: “Approvazione
tariffari massimi con Pei a cura della D.C.
INPS.6480.16/05/2022.0001770”;

C.W. – Inps.0045.16/05/2022. 0027400 – Acquisita con

3. DI APPROVARE lo “Schema Avviso Pubblico” (All. A) per l’istituzione “ALBO PUBBLICO DEI
FORNITORI HCP 2022” per l’erogazione di prestazioni integrative per interventi a favore di
dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per i parenti e affini di primo grado non
autosufficienti, nell’ambito del progetto “Home Care Premium 2022” — Ambito MetapontinoCollina Materana, allegato alla presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale
4. DI APPROVARE lo “Schema di domanda” (All.B) alla partecipazione dell’avviso pubblico per
l’istituzione de1lo “ALBO DEI FORNITORI - “HOME CARE PREMIUM 2022” — Ambito
“Metapontino- Collina Materana”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale.
5. DI DARE ATTO che
-

non sussistono in capo alla sottoscritta responsabile del servizio e funzionario proponente – in
qualità di responsabile del procedimento conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla
fattispecie in argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/2000 e
ss.mm.ii.;

-

l’ufficio di Piano non dispone di personale amministrativo e che per tale motivo non può essere
osservata la distinzione tra l’attività istruttoria e la relativa responsabilità di adozione dell’atto finale,
come disposto al punto 3.4 del PTPCT 2021/2023;
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6. DI DARE ATTO che l’oggetto della presente determina non comporta oneri finanziari a carico dei
Comuni dell’Ambito “Metapontino Collina Materana”
7. DI DARE ATTO che l’avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e alla sezione Bandi e
Avvisi Pubblici del sito istituzionale dell'Ente Capofila, Amministrazione Trasparente – Sezione
“Bandi di gara e contratti”, nonché sui siti telematici e istituzionali dei Comuni ricadenti nell’Ambito
“Metapontino-Collina Materana”.
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8. DI TRASMETTERE la presente determina alla sede regionale INPS e ai Comuni aderenti all’Ambito
“Metapontino Collina Materana” per quanto di competenza.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata al1’a1bo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del
programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di
cassa.
Esprime parere: Favorevole
Comune di Policoro lì, 10/06/2022

IL DIRIGENTE
Responsabile I SETTORE AMMINISTRATIVO/Ufficio
di Piano D'Ambito - Metapontino Collina Materana
F.to Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)
Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:
Favorevole
Data: 10/06/2022
IL DIRIGENTE
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Responsabile II SETTORE FINANZEPROGRAMMAZIONE-PERSONALE
f.to Dott. Ivano VITALE
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
10/06/2022 al N. 1367.
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI
__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Città di Policoro , lì 10/06/2022
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI)

