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Determinazione del dirigente Numero 851 del 29/07/2022
OGGETTO: Aggiornamento Elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative a valere sul
“Progetto Home Care Premium 2022”. Approvazione.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l’INPS ha pubblicato in data 31.03.2022 il Bando Pubblico “Progetto Home Care Premium
(HCP) Assistenza domiciliare” per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2025 rivolto
dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi, parenti e affini di primo grado non
autosufficienti non autosufficienti
- il Bando prevede due tipologie di prestazione a favore degli utenti: la prestazione prevalente
consistente in un contributo mensile erogato direttamente dall’INPS al beneficiario e le
prestazioni integrative a cura degli Enti aderenti;
- contestualmente alla pubblicazione del Bando, l’INPS ha pubblicato l’Avviso di adesione al
progetto HCP 2022 rivolto agli ambiti territoriali sociali al fine di erogare prestazioni
integrative a favore dei beneficiari;
- i Comuni della Zona Sociale n. 1 nella seduta della Conferenza di Zona del 14.04.2022 hanno
espresso la volta di aderire, in continuità con gli interventi previsti nei progetti HCP
precedenti, al Progetto HCP 2022, periodo 1°luglio 2022 – 30 giugno 2025 garantendo ai
beneficiari le seguenti prestazioni integrative con le rispettive tariffe come di seguito indicato
Prestazioni integrative

TARIFFE
MASSIME

Servizio/Figure Professionali

A. SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI A.1 OSS
RESI DA OPERATORI SOCIO SANITARI ED
A.2 Educatore Professionale
EDUCATORI PROFESSIONALI
B.
ALTRI
DOMICILIARI

SERVIZI

PROFESSIONALI

€. 21,61/h
€. 23,65/h.

B.1 Psicologo

€. 28,15/h.

B.2 Fisioterapista

€. 25,02/h.

B.3 Logopedista

€. 25,02/h.

C.1 Interventi integrativi e complementari di
natura non sanitaria, per la crescita delle capacità
relazionali o cognitive, il potenziamento delle
abilità e la prevenzione della evoluzione della
C. SERVIZI E STRUTTURE A CARATTERE patologia degenerativa che incide sul livello di non
autosufficienza, da svolgersi esclusivamente
EXTRADOMICILIARE
presso:
- centri diurni socio-educativi riabilitativi diurni
per disabili;
- centri diurni per anziani
D. SOLLIEVO

D.1 Sollievo Domiciliare
Tipologie art. 21 Lett. G.I d Bando Hcp 2022
Tipologie art. 21 Lett. G.II Bando Hcp 2022

G. SUPPORTI

Tipologie art. 21 Lett. G.III Bando Hcp 2022
Tipologie art. 21 Lett. G.V Bando Hcp 2022
Tipologie art. 21 Lett. G.IX Bando Hcp 2022

H. PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA H.1 Servizi di Assistenza Scolastica Specialistica

€ 50,00/unità

€. 13,70/h
Costo e tipologia
definiti dal PAI
del
singolo
utente nel limite
del 20% del
budget
individuale
annuale
€ 23,65 h
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M. SERVIZIO ATTIVITA'
DIVERSAMENTE ABILI

-

SPORTIVE

A

M.1 Servizi Sportivi

€ 20,00/h

con D.D. n. 657 del 17/06/2022 si è preso atto dell’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 2022
stabilendo altresì che le prestazioni integrative, nel rispetto dei Piani Assistenziali
Individuali, sarebbero state erogate da operatori economici individuati a seguito di
pubblicazione di Avviso pubblico e scelti successivamente dal singolo beneficiario

Richiamata la Convenzione Rep. N. 1981 del 12/01/2017, stipulata tra i Comuni facenti parte della
Zona Sociale n. 1 della Regione Umbria (Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone.
MSM Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide) per la gestione associata delle
funzioni e dei servizi socio-assistenziali, tra cui anche la gestione del Progetto Home Care
Premium;
Viste e richiamate:
- la D.D. n. 660 del 17/06/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’iscrizione
all’Elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative Progetto Home Care Premium 2022 ed il
relativo modello di domanda;
- la D.D. n. 741 del 05/07/22 con la quale è stato approvato l’Elenco di soggetti attuatori di
prestazioni integrative a valere sul progetto “Home Care Premium 2022” contenente i soggetti
ammessi sulla base del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico sopra richiamato;
Dato atto che come indicato nell’avviso approvato con la richiamata D.D. n. 660/22 lo stesso
rimarrà aperto fino alla data di scadenza del progetto “Home Care Premium 2022 (30.06.2025) con
la possibilità di ricevere nuove domande di iscrizione e di aggiornare l’elenco ad ogni ricevimento
di ulteriori domande valide;
Atteso che:
- l’istituzione di tale Elenco assicura al beneficiario HCP la libertà di scelta del prestatore,
garantisce la concorrenza tra i fornitori, consente all’Ente di erogare i supporti nei tempi previsti
dal Piano assistenziale Individuale P.A.I.;
- il beneficiario HCP sceglie il fornitore delle prestazioni integrative, sostenendo direttamente il
costo dell’acquisto che verrà rimborsato dall’Ente a seguito di presentazione di regolare fattura
quietanzata;
- l’INPS rimborserà interamente l’Ente delle spese così sostenute, come previsto dall’Avviso
Pubblico HCP 2022;
Evidenziato che l’erogazione delle prestazioni integrative decorreranno dal 1° luglio 2022 al 30
giugno 2025, periodo coincidente con la durata del Progetto HCP 2022;
Rilevato che in data 07.07.2022 prot. n. 34481 è pervenuta un’ulteriore istanza di ammissione
all’Elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative a valere sul progetto “Home Care Premium
2022” come integrata con nota Prot. n.37892 del 26.07.2022;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria formale di verifica di ammissibilità dell’istanza pervenuta,
come da relazione istruttoria redatta in data 29.07.22 e conservata agli atti, da cui risulta la totale
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rispondenza a quanto richiesto dall’Avviso relativamente all’istanza Prot. n. 34481 del 07.07.2022
come integrata da documentazione pervenuta con nota Prot. n.37892 del 26.07.2022;
Visto l’Elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative a valere sul progetto “Home Care
Premium 2022” (All.1) aggiornato con l’inserimento del richiedente ammesso sulla base del
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico sopra richiamato;
Ritenuto, nelle more della verifica del possesso dei requisiti dichiarati, approvare l’Elenco di
soggetti attuatori di prestazioni integrative a valere sul progetto “Home Care Premium 2022” come
da All.1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione fino al 30/06/2025 e che tale
temine potrà essere prorogato in caso di prosecuzione del progetto in argomento, salvo diverse
disposizioni dell’INPS.
Richiamate:
- la D.C.C. n. 34 del 21/04/2022 con la quale è stato approvato il "Documento unico di
programmazione 2022-2024, bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati ai
sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del D.lgs.118/2011 e principi contabili di
applicazione”;
- la D.G.C. n. 75 del 12.05.2022 con la quale è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione
(PEG), Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), Piano della performance (PDP) per l’esercizio
finanziario 2022-2024, ai sensi art. 169 D.lgs. 267/2000”;
- la D.D.C n. 51 del 27/06/2021 avente ad oggetto “Variazione di Bilancio 2022-2024 di
competenza consiliare e adeguamento Documento Unico di Programmazione”;
Dato atto che:
- il Responsabile del Provvedimento finale è il Dirigente del Settore Istruzione, Politiche sociali,
Sport, Dott.ssa Giuliana Zerbato;
- il Responsabile del Procedimento, è la Dott.ssa M. Cristina Donati Sarti;
Vista l’istruttoria effettuata ai sensi e di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 ed in particolare
dall’art. 3;
Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento
al D.lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.lgs. 97/2016;
Visto l’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267/2000 e successive modificazioni;
DETERMINA
per le motivazioni tutte indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare l’aggiornamento dell’Elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative a valere
sul progetto “Home Care Premium 2022 che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale (All.1);
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2. Di dare atto che l’elenco dei soggetti attuatori di prestazioni integrative ha validità dalla data
della sua approvazione e fino al 30.06.2025, termine di validità del progetto HCP 2022 e che la
sua validità potrà essere prorogata in caso di prosecuzione del progetto in argomento, salvo
diverse disposizioni dell’INPS;
3. Di dare atto che tale Elenco verrà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Città di
Castello e sul sito internet istituzionale del Comune di Città di Castello e che la pubblicazione
all’Albo Pretorio online del Comune equivale a notifica;
4. Di dare atto che l’Elenco approvato rimane aperto all’inserimento di nuovi operatori economici
qualificati che volessero iscriversi e che il Comune di Città di Castello provvederà
all’aggiornamento dell’Elenco ad ogni nuova iscrizione;
5. Di trasmettere il presente atto ai Comuni della ZS 1;
6. Di dare atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione secondo
le prescrizioni del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 29/07/2022

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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