COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Socio Educativa - Zona Sociale 4
REGISTRO GENERALE
Nr. 352 Del 09/06/2022
OGGETTO: HOME CARE PREMIUM 2022 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORNITORI DI PRESTAZIONI
INTEGRATIVE A VALERE SUL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022.
IL RESPONSABILE
Considerato che:
- l’INPS, ai sensi e per gli effetti del DM 463/98 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 d’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;
- l’Home Care Premium 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 di
età e minori, che siano disabili e che si trovino in situazioni di non autosufficienza per il
rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare;
- l’INPS assicura, altresì, dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative,
chiedendo a tale scopo la collaborazione delle Zone Sociali/Ambiti territoriali (ATS) – ai
sensi dell’art.8, comma 3, lettera a della legge 328/2000;
- il Comune di Marsciano, in qualità di Capofila della Zona Sociale n. 4 dell’Umbria, con
Delibera di Giunta Comunale n. 278 del 19.12.2013 ha stabilito di aderire all’Avviso
pubblico Home Care premium 2014 con scadenza 30/06/2017;
- il Comune di Marsciano, in qualità di Capofila della Zona Sociale n. 4 dell’Umbria con
Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 02/05/2019 ha stabilito di aderire all’Avviso
pubblico Home Care Premium 2019 con scadenza 30/06/2022;
Visto che tale progetto è a tutt’oggi attivo nel rispondere alle esigenze dei beneficiari;
Preso atto che l’INPS in data 4 aprile 2022 ha pubblicato il nuovo bando Home Care Premium
2022 a decorrere dal 01.07.2022 e con scadenza al 30.06.2025;
Preso atto altresì che con lo stesso Avviso è stata pubblicata la “ Richiesta di manifestazione
d’interesse all’adesione al progetto Home Care Premium 2022, rivolta agli Ambiti Territoriali

sociali o, in caso d’inerzia degli A.T.S., Enti Pubblici Istituzionalmente competenti alla gestione
convenzionata dei Servizi socio-assistenziali,
Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n.77 del 21/04/2022, il Comune di Marsciano in
qualità di Capofila della Zona Sociale n.4, ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2022”,
inviando all’INPS la manifestazione d’interesse per l’adesione al Progetto Home Care Premium
2022” tramite il portale dell’INPS Sezione Home Care Premium;
Considerato che ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, si sottolinea che l’INPS ha tra i propri
scopi istituzionali ha l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati
pubblici e dei loro familiari,. Tali prestazioni sociali e/o servizi sono finanziate con il Fondi di
credito e attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni dei
dipendenti in servizio o ex dipendenti pubblici;
Preso atto inoltre che l’INPS ha inviato la bozza dell’”Accordo di collaborazione”, ai sensi dell’art.
15 della legge n. 241/1990, per la disciplina dei rapporti inerenti lo svolgimento in collaborazione
del progetto di che trattasi;
Considerato che il Comune di Marsciano, in qualità di Capofila della Zona Sociale n. 4
dell’Umbria, con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 24/05/2022, ha approvato l’accordo di
collaborazione per la disciplina dei rapporti tra INPS e Zona Sociale e ha autorizzato il Sindaco del
Comune di Marsciano, Avv. Francesca Mele, in qualità di Coordinatore della Conferenza di Zona,
alla sottoscrizione del suddetto accordo in vigore per tutta la durata di Home Care Premium 2022,
ovvero fino al 30/06/2025;
Considerato che risulta necessario procedere ad avviso pubblico per la selezione di fornitori di
prestazioni integrative socio-assistenziali, regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri
regionali/nazionali di settore, con lo scopo di selezionare fornitori di “Prestazioni integrative”
individuate, da parte dell’INPS, nell’ambito del Progetto HCP ;
Visto lo schema di Avviso pubblico per la selezione di fornitori di prestazioni integrative a valere
sul progetto “Home Care Premium 2022” e la relativa modulistica che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale (Avviso Pubblico e Modello di domanda All. A.);
Ritenuto di procedere all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico, stabilendo in giorni
15 consecutivi il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, a partire dalla
pubblicazione dell’Avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune di Marsciano e sul sito internet
istituzionale al fine di procedere alla pubblicazione;
Ritenuto in ogni caso di tenere aperto l’avviso per tutta la durata del progetto Home Care premium
2022 con la possibilità di ricevere nuove domande di iscrizione e di aggiornare l’elenco al
ricevimento di ogni ulteriore domanda valida;
VISTO il Provvedimento Sindacale Prot. n. 29617 del 01/10/2021 con il quale sono state attribuite
le funzioni di Responsabile Area Socio – Educativa Zona Sociale n.4 alla Dr.ssa Alessia Screpanti
DETERMINA
Per quanto illustrato in premessa:
1) Di approvare l’Avviso Pubblico per la selezione di fornitori di prestazioni integrative a
valere sul progetto “Home Care Premium 2022” e la relativa modulistica che si allega al

2)

3)
4)
5)
6)
7)

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
 Avviso Pubblico;
 Modello di domanda All.A);
di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, stabilendo in giorni 15 (quindici)
consecutivi il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, a partire dalla
pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio del Comune di Marsciano e sul sito
internet istituzionale;
Di trasmettere l’avviso di cui trattasi e relativi allegati per la pubblicazione all’albo
pretorio on-line e sul sito web istituzionale di tutti i Comuni facenti parte della Zona
Sociale n.4;
Di procedere successivamente all’iscrizione delle ditte che hanno presentato regolare
istanza nell’Elenco dei fornitori per il Progetto Home care premium 2022 – periodo
01/07/2022 – 30/06/2025;
Di mantenere in ogni caso aperto l’avviso per tutta la durata del progetto Home Care
Premium 2022, con la possibilità di ricevere nuove domande di iscrizione e di aggiornare
l’elenco al ricevimento di ogni ulteriore domanda valida;
Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.
241, il Responsabile del procedimento di cui trattasi è il Responsabile dell’Area Socio
Educativa - Zona Sociale n. 4 Dott.ssa Alessia Screpanti;
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e
nelle altre forme previste per legge.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE

L’Istruttore: __________

Marsciano li, 09/06/2022

Il responsabile
SCREPANTI ALESSIA / InfoCamere S.C.p.A.

