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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84
Del 02/08/2019

OGGETTO: Progetto Home Care Premium 01/07/2019-30/06/2022- Provvedimenti

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di agosto alle ore 13:40 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 02/08/2019

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 02/08/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che, ai sensi e per gli effetti del DM n. 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.
Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza è prevista
l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium, ovvero un
contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle perso- ne non autosufficienti.
L’Home Care Premium 2019 prevede una forma di intervento “mista”, con il coinvolgimento diretto,
sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto “Terzo settore”.

Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d
prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, che siano disabili
e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione
di un assistente familiare.
L’Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative.
In particolare per tali ultimo servizi è stato individuato quale soggetto partner per la realizzazione del
modello HCP 2019, l’ “Ambito Territoriale Sociale” (ATS) ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a), della
legge n. 328/2000 o come differentemente denominato o identificato dalla normativa regionale in materia
ovvero, in caso di mancata convenzione degli ATS, nei termini del 27 Maggio 2019 l’Ente pubblico
istituzionalmente competente alla gestione dei servizi socio assistenziali, anche in rappresentanza di più
Enti pubblici coinvolti.
L’INPS individua il soggetto territoriale pubblico con il quale gestire il modello assistenziale,
relativamente alle prestazioni integrative, previste dal progetto in favore degli iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati della Gestione dipendenti pubblici e dei loro
familiari, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del beneficio HCP 2019 e
sono residenti nel territorio di competenza del soggetto pubblico stesso.

Che il comune di San Salvatore Telesino, in qualità di comune capofila dell’Ambito B04, a tal fine
delegato dal Coordinamento Istituzionale di Cerreto Sannita, cura la realizzazione del progetto Home
Care Premium dall’anno 2012;

Che il comune di San Salvatore Telesino, in qualità di comune capofila dell’Ambito B04, a tal fine
delegato dal Coordinamento Istituzionale di Cerreto Sannita con verbale n.3 dell’ 11/04/2019, ha
stipulato in data 21/05/2019 convenzione con l’INPS per la gestione del modello assistenziale
relativamente alle prestazioni integrative, previste dal progetto in favore degli inscritti alla gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati della gestione dipendenti pubblici e dei loro
familiari (progetto Home Care Premium periodo 01/07/2019- 30/06/2022) ;

Ricordato che l’INPS con nota del 17/06/2019 ha comunicato il finanziamento del progetto INPS Home
Care Premium 2019 dall’ 01/07/2019 al 31/12/2019, assegnando la somma di € 325.500,00;
Ritenuto provvedere in merito;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA



La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto:
Che il comune di San Salvatore Telesino, in qualità di comune capofila dell’Ambito B04, a tal fine
delegato dal Coordinamento Istituzionale di Cerreto Sannita con verbale n.3 dell’ 11/04/2019, ha
stipulato in data 21/05/2019 convenzione con l’INPS per la gestione del modello assistenziale
relativamente alle prestazioni integrative, previste dal progetto in favore degli inscritti alla gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati della gestione dipendenti pubblici e dei loro
familiari(progetto Home Care Premium periodo 01/07/2019- 30/06/2022);

Che l’INPS con nota del 17/06/2019 ha comunicato il finanziamento del progetto INPS Home Care
Premium 2019 dall’ 01/07/2019 al 31/12/2019, assegnando la somma di £ 325.500,00;

Di demandare al responsabile dell’area affari generali gli atti consequenziali;

Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, ai sensi dell’ articolo 134 comma 4 del D.Lgs
n 267/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 06/08/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 06/08/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GALARDO MARINA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/08/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 06/08/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero
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