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Capofila MONTALTO UFFUGO

UFFICIO DI PIANO
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
N. 94 DEL 04.09.2019
Oggetto: PROGETTO INPS "HOME CARE PREMIUM 2019" - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
INTEGRATIVE PER INTERVENTI A FAVORE DI DIPENDENTI E PENSIONATI PUBBLICI NON
AUTOSUFFICIENTI - AMBITO "DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N.3 MEDIA VALLE CRATI"APPROVAZIONE ELENCO DEI FORNITORI.

IL COORDINATORE
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 (HCP), 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 29 marzo 2019 la Direzione Centrale INPS ha pubblicato il "Bando Pubblico Progetto
Home Care Premium 2019 Assistenza Domiciliare (dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 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 c.d. "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'Home Care Premium 2019 prevede una forma di intervento "mista", con i coinvolgimento
diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto
"Terzo settore";
Considerato:

- Che la Regione ha inteso realizzare un sistema integrato di servizi sociali, individuando la
gestione associata degli stessi quale strumento di attuazione a livello locale delle strategie della
rete regionale integrata, adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai Comuni associati;
- Che con Convenzione si è costituito l'Ambito "Media Valle Grati" cui fanno parte i Comuni di:
Montalto Uffugo, Bisignano, Luzzi, Torano Castello, Lattarico, Rota Greca, Cerzeto, San Martino di

Finita, San Benedetto Ullano, che individua il Comune di Montalto Uffugo quale Ente capofila di
Ambito, il quale assume la rappresentanza legale dell'associazione dei Comuni;
- Che la Conferenza Istituzionale ha deliberato l'adesione al Programma "HCP 2019" giusto verbale
n. 04 del 18 giugno 2019, 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 HCP 2019, nonché la delega al comune di San Benedetto Ullano delle
funzioni afferenti alla gestione complessiva del progetto, con conseguente subentro in luogo del
comune di Montalto Uffugo (capofila dell'Ambito} in ogni adempimento connesso alla
partecipazione al bando e sottoscrizione della convenzione con l'INPS;
- Che è stata presentata all'INPS, cosi come previsto dal Bando "HCP 2019", la manifestazione di
interesse dell'Ambito Socio Assistenziale "Media Valle Grati" con cui si aderiva al progetto HCP
2019,
- Che, 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 del Direttore Regionale Calabria, e l'Ambito
"Media Valle Grati", nella persona del legale rappresentante, Sindaco del Comune di San Benedetto
Ullano;
- 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 socio sanitari ed educatori
professionali;
B - Altri servizi professionali domiciliari;
D - Sollievo;
G - Supporti;
H - Percorsi di integrazione scolastica;
I - Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per
l'inserimento occupazionale;
L - Servizi per minori affetti da autismo;
M - Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili;
Che con determina n. 89 del 05/07/2019 si provvedeva ad approvare l'avviso pubblico per
l'istituzione dell'albo dei fornitori dei servizi integrativi;
-

Che alla data del 31/07/2019 sono pervenute 12 istanze da parte di operatori economici;
Che dalla valutazione delle istanze è emerso che sono tutte ammissibili;
Ritenuto, quindi, procedere all'approvazione dell'elenco dei fornitori dei servizi integrativi
schemi sopra menzionati;

- Veriflcata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse in relazione al
procedimento de quo, ai fini del rispetto del codice di comportamento adottato con Dpr n. 62/2013
e del codice integrativo approvato con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 27 gennaio
2014;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché tutte le altre norme
vigenti in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- Vista la Convenzione relativa alle funzioni in forma associata dei servizi socio-assistenziali
finanziati con risorse dirette all'Ambito Territoriale n. 3 denominato " Media Valle Grati"
sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267/2000, in data 09.02.2018 dai Comuni del Distretto
n. 3 Media Valle del Grati;
- Visto il Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto n. 3 Media Valle Grati;

- Visto il Decreto n. 2 del 13 marzo 2018 adottato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci
relativo alla nomina del Coordinatore e RUP dell'Ufficio di Piano del Distretto;
DETERMINA
1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2) - Di approvare il seguente elenco dei fornitori 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 2019" — Ambito
Media Valle Grati, che allegato alla presente determinazione ne fame parte integrante e sostanziale;
3) - Di dare atto che in seguito ad ulteriore richieste questo Ufficio provvedere ad aggiornare il
presente elenco con cadenza mensile;
4) - Di dare atto che l'oggetto della presente determina non comporta oneri finanziari a carico dei
Comuni dell'Ambito "Media Valle Grati";
5) - Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale dell' Ente Capofila, nonché all'Albo Pretorio on-line dei Comuni ricadenti nell'Ambito
"Media Valle Grati";
6) - Di trasmettere la presente determina alla sede regionale INPS e ai Comuni aderenti all'Ambito
"Media Valle Grati";
7) - Di trasmettere il presente atto ai Comuni del Distretto per la pubblicazione sui siti istituzionali
nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di Piano.
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
Dr.ssa Adriana Broccolo

PARERI PREVISTI DAL D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267

PER LA REGOLARITÀ' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): Si esprime parere favorevole.
Bisignano,
II COORDINATORE dell'Ufficio di Piano
Adriana BROCCOLO

ALBO PUBBLICO DEI FORNITORI HCP 2019

N.

COOPERATIVA

1

LA SILVA COOPERATIVA SOCIALE

2

CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE

3

AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE

4

INCONTRARTI S.R.L.s.

5

DON BOSCO COOPERATIVA SOCIALE

6

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE

7

SINERGIE COOPERATIVA SOCIALE

8

SIRYO A R.L. ONLUS

9

LUMEN COOPERATIVA SOCIALE

10
11

VPB COOPERATIVA SOCIALE
ADISS MULTI SERVICE SOCC. COOP.

12

COSIPO COOP. SOCIALE

INDIRIZZO
Via Anagni, 5 - CASSANO
ALLO IONIO
Via del Tembien, 19 COSENZA
Via Bellosguardo,! BISIGNANO
Via Verdi, 40 MONTALTO UFFUGO
Viale della Repubblica,
151/A- COSENZA
Via Ponchielli, 85 PESARO
Piazza V.Emanuele,l/2 CORIGLIANO-ROSSANO
Via Vico II Umberto 1°, 8 LUZZI
Piazza San Giovanni
Gerolosomitano, 14 COSENZA
Via Roma, snc - CERZETO
Via Rione Colonne, 19
PAOLA
Via Anagni, 3 - CASSANO
ALLO IONIO

TIPOLOGIA
PRESTAZIONE
A-B-D
A-B-H-L
A-B-D-H
A-B-D-H-L
A-D-H
A-B-D-H
A-B-D-H-L-M
A
A-B-D-H-L-M

A-B-D-H
A-B-D-H-L
A-B-D

