COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 53 del registro
Data 22 giugno 2017

Oggetto: Atto di indirizzo per l'attuazione del progetto Home Care Premium
2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore
14:20 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 3 Sociale e Informatica
Premesso:
- che ai sensi e per gli effetti del DM 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;
- che tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non
autosufficienza l'INPS ha scelto di valorizzare l'assistenza domiciliare, da cui la
denominazione del progetto: Home Care Premium, ovvero un contributo
finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti;
- che il programma si concretizza nell'erogazione da parte dell'Istituto di
contributi economici mensili per permettere ai beneficiari di usufruire di
prestazioni prevalenti ed integrative;
- che in data 10/05/2017 è stato sottoscritto un Accordo di Programma dal
Rappresentante Legale del Distretto 36 e dal Dirigente Regionale INPS gestione
ex INPDAP, per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza
domiciliare “Home Care Premium 2017, ai sensi dell'art.15 della legge
241/1990”;
- che con la sottoscrizione del suindicato Accordo di Programma vengono
stabiliti ed esplicitati, oltre gli
obblighi dell'Istituto INPS e dell'Ente
Convenzionato-il DSS 36 anche le modalità di erogazione del servizio;
-che, tra le azioni a carico dell'Ente convenzionato, si dovranno individuare
tra le assistenti sociali del comune iscritte all'Albo Professionale due figure
necessarie alla realizzazione del Progetto nella qualità di case manager che
avranno il compito di effettuare le valutazioni dei bisogni socio assistenziali dei
beneficiari del progetto e la conseguente definizione del programma personale
socio-assistenziale;
- che con nota della direzione regionale dell'INPS, prot. n.5580 del
28/04/2017, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. prot.13646 del
02/05/2017 l' INPS comunica che il numero dei vincitori del progetto, risultano
essere 89, ed il numero di coloro che sono risultati idonei risultano ascendere a n.
31 (nella qualità di riservisti in caso di scorrimento della graduatoria);
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell' Accordo di Programma, l'INPS
corrisponderà all'Ente partner, euro 200,00 per ogni utente rispetto al quale è
avvenuta la prima valutazione dello stato di bisogno;
-che ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’accordo di programma l’INPS
corrisponderà al Comune la somma di € 70,00 pro-capite mensile per le attività di
natura gestionale (n. 3 assistenti sociali a 14 ore settimanali e n. 1 operatore di
sportello per 20 ore settimanali, per mesi 18) per un totale di € 112.140,00;

- che ai sensi dell’art. 6 comma 5 dell’accordo di programma, l’INPS
rimborserà al Comune il costo delle prestazioni integrative da un minimo di €
150,00 ad un massimo di € 500,00 mensili pro-capite in relazione allo stato di
bisogno assistenziale ed all’ISEE del beneficiario, per un importo presunto di €
522.260,00;
Ciò premesso:
Ritenuto dover dare le seguenti disposizioni operative in ordine alla
gestione del progetto Home Care Premium 2017 che valgono come atto di
indirizzo cui il Funzionario Responsabile dovrà attenersi, al fine di mantenere un
profilo di linearità nella attuazione della misura promossa dall’istituto
previdenziale, ed essere il più possibile aderenti alle disposizioni impartite
dall’ente erogatore;
Che in particolare
l’attività di case manager, così come indicato dalle disposizioni operative a
più riprese emanate dall’INPS, sarà svolta dal personale interno con qualifica di
assistente sociale iscritta all’albo professionale;
le attività integrative e di gestione dello sportello saranno gestite mediante
affidamento unico a ditte esterne (anche al fine di non incorrere in artificioso
frazionamento) nel rispetto dei criteri e delle norme di cui al codice degli appalti,
d.lgs.50/2016 e s.m.i., e degli orientamenti integrativi ed interpretativi
dell’ANAC;
le procedure di affidamento dovranno essere esperite nel più breve tempo
possibile tenuto conto che il beneficio potrà essere erogato a partire dal mese di
luglio 2017, fermo restando che si potrà procedere solo dopo l’approvazione del
bilancio di previsione;
Visto il vigente TUEL;

Propone
Per i motivi esposti in narrativa, emanare le seguenti disposizioni operative
in ordine alla gestione del progetto Home Care Premium 2017 che si configurano
come atto di indirizzo cui il Funzionario Responsabile del Servizio dovrà
attenersi:
1) l’attività di case manager, così come indicato dalle disposizioni operative a

più riprese emanate dall’INPS, sarà svolta dal personale interno con
qualifica di assistente sociale iscritta all’albo professionale;
2) le attività integrative e di gestione dello sportello saranno gestite mediante

affidamento unico a ditte esterne (anche al fine di non incorrere in
artificioso frazionamento) nel rispetto dei criteri e delle norme di cui al

codice degli appalti, d.lgs.50/2016 e s.m.i., e degli orientamenti integrativi
ed interpretativi dell’ANAC;
3) le procedure di affidamento dovranno essere esperite nel più breve tempo

possibile tenuto conto che il beneficio potrà essere erogato a partire dal
mese di luglio 2017, fermo restando che si potrà procedere solo dopo
l’approvazione del bilancio di previsione.Misilmeri, 19.06.2017

Il proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 19.06.2017
Il Responsabile dell’Area 3
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 19.06.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Atto di indirizzo per l'attuazione del progetto Home Care Premium 2017»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Atto di indirizzo
per l'attuazione del progetto Home Care Premium 2017», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadartelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 23.06.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 23.06.2017 al 08/07/2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 09.07.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 23.06.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

