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IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

-

ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 463/98, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici
(
ex Inpdap) ha, tra gli scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore
di dipendenti e pensionali pubblici e dei loro familiari;
l’art. 21 comma 1, del D.L. 6/12/2011 n. 201, successivamente convertito in Legge del
22/12/2011 n. 214, ha disposto la soppressione dell’INPDAP con decorrenza
01/01/2012, e attribuito le relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi;
l’INPS, pertanto prosegue, attraverso la Gestione Dipendenti Pubblici,
nell’erogazione delle prestazioni istituzionali previste dal sopra citato Decreto
Ministeriale n. 463/98 in favore di dipendenti e pensionati pubblici e loro familiari;
che le attività del fondo sono finanziate dal Fondo Credito e attività Sociali,
alimentato dal prelievo, obbligatorio, dello 0,35% sulle retribuzioni del personale
delle Pubbliche Amministrazioni in servizio;
dal 2001 gli Organi di Governo e Indirizzo dell’Istituto hanno definito, tra le
politiche d’ intervento a favore dei propri utenti, azioni in favore di soggetti non
autosufficienti e, in particolare, a sostegno delle persone anziane, finalizzate alla
prevenzione del decadimento cognitivo;
tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non
autosufficienza l’INPS ha scelto di valorizzare l’assistenza domiciliare con il
“PROGETTO HOME CARE PREMIUM” quale modello per coniugare il binomio
“sostenibilità – dignità umana” dei soggetti più fragili;
l’INPS ha individuato quali soggetti patner per la realizzazione del citato progetto
un “Ambito Territoriale Sociale” (ATS)
in quanto rappresenta una
unità
amministrativa e gestionale che meglio esprime le caratteristiche strategiche della
dimensione sociale e demografica della popolazione;

PRESO ATTO che in data 13/12/2012 prot. 23426 il Comune di Chiampo, in qualità di soggetto
proponente e capofila dei Comuni di Arzignano, Altissimo, Crespadoro, S. Pietro Mussolino e
Nogarole Vicentino (Provincia di Vicenza) ha aderito al “PROGETTO HOME CARE PREMIUM
2012”, promosso dal’INPS;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Chiampo n. 9 del 28/03/2013,
esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Chiampo,
capofila per i predetti Comuni del progetto Home Care Premium 2012 e il locale Centro Servizi
Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle e il “Centro Residenziale Anziani S.
Scalabrin” di Arzignano, per l’affidamento della gestione dell’iniziativa in parola al fine
dell’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare;
PRESO ATTO della convenzione prot. n. 8542 n. 67/2 di Rep. sottoscritta il 30/04/2013 con gli
Enti Assistenziali di cui trattasi, per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2012;
RICHIAMATO l’art. 8 della citata convenzione il quale prevedeva la scadenza dell’esecuzione
del Progetto HCP 2012 al 30/09/2014;

PRESO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune capofila, n. 40 del
30/09/2014 e n. 70 del 17/12/2014, entrambe esecutive, la convenzione n. 67/2 di Rep. è stata
rispettivamente prorogata al 30/11/2014 e successivamente al 28/02/2015, in esecuzione alle
determinazioni del Direttore – Direzione Centrale Credito e Welfare - n. 30 de 15/07/2014 e n. 97
del 27/11/2014;
PRESO ATTO che il “Progetto Home Care Premium 2012” ha coinvolto nell’ambito
territoriale di competenza, n. 83 persone per un totale di prestazioni integrative a domicilio
di servizio di assistenza domiciliare per circa 1600 ore;
PRESO ATTO che con nota pervenuta il 19/12/2014 prot. 24997, agli atti del Comune di
Chiampo, l’INPS – Direzione Credito e Welfare – comunicava l’individuazione degli ambiti
territoriali sociali per l’adesione al “PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014” con la
sottoscrizione del relativo accordo di programma, da effettuarsi entro il 31/12/2014, stabilendo
quale termine dell’avvio del progetto il 1^ marzo 2015 e la relativa conclusione al 30/11/2015,
in esecuzione alla determinazione n. 146 del 18/12/2014;
PRESO ATTO che tutti gli ambiti territoriali già aderenti al Progetto Home Care Premium
2012 sono stati accreditati di diritto al nuovo progetto HCP 2014, come risulta dalla sopra
citata determinazione INPS n. 146 del 18/12/2014 e pertanto anche il Comune di Chiampo
come capofila dei Comuni in oggetto;
PRESO ATTO altresì che l’accordo di programma relativo al Progetto Home Care Premium
2014 è stato sottoscritto dal Sindaco del Comune di Chiampo, quale Ente capofila, il 30/12/2014
ed inviato alla Direzione dell’INPS Credito Welfare in pari data;

RILEVATO che l’iniziativa di cui trattasi si pone in continuità con il progetto HCP 2012
gestito dal Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle e dal “Centro
Residenziale Anziani S. Scalabrin” di Arzignano, con piena soddisfazione degli utenti;
RICHIAMATO l’Avviso Home Care Premium 2014 dell’INPS, pubblicato il 29/01/2015, che
segue quello degli anni 2010, 2011 e 2012, propone ai soggetti competenti sul territorio, una
forma di intervento “mista” che prevede il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della
famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse del “terzo settore”, al fine di ampliare i servizi e le
prestazioni socio assistenziali a supporto della disabilità, della non autosufficienza e dello stato
di fragilità, anche in un’ottica di prevenzione, erogati a favore dell’utenza, con particolare
riguardo a quelli identificati dall’art. 22 della L. 328/2000 – punto 2 lettere b), c), d), f), g), i), e
dal punto 4 lettera a) e dagli artt. 9, 12 e 13 della L. 104/92 nonché gli interventi di assistenza
domiciliare integrata, di natura professionale, sanitaria, di indirizzo e di pianificazione delle
attività quotidiane programmate con la scelta e l’utilizzo degli ausili e degli strumenti di
domotica;
PRESO ATTO che molti ambiti territoriali accreditati al Progetto HCP 2014 hanno richiesto al
Direttore Centrale del Credito e Welfare dell’INPS la proroga del citato bando, considerati i
tempi ridotti per la gestione dello stesso e delle domande, in quanto non risultanti compatibili
con quelli necessari per l’attivazione dei progetti dal 1/03/2015 che comportano, dopo la
presentazione delle istanze il controllo e l’accettazione delle stesse da parte dell’INPS, nonché

per le molteplici difficoltà rappresentate dagli utenti per la presentazione della nuova
Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista dal D.M. 7/11/2014, al fine della determinazione
dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013, tenuto conto che la convenzione CAF/INPS è stata
sottoscritta solo a fine gennaio c.a.;
PRESO ATTO altresì che anche il Sindaco del Comune di Chiampo, quale soggetto capofila
dei Comuni in oggetto, ha inviato all’INPS in data 19/02/2015 l’istanza prot. 3814 al fine
del differimento dei termini del Progetto Home Care Premium 2014, per le motivazioni sopra
espresse;
PRESO ATTO della nota prot. 3868 del 23/02/2015, agli atti del Comune di Chiampo, con la
quale il Direttore Centrale Credito e Welfare dell’INPS, accogliendo positivamente le richieste
presentate dagli Ambiti Territoriali Accreditati, ha comunicato la proroga al 31/03/2015 del
termine di presentazione delle domande al programma HCP 2014, di cui l’avviso pubblicato in
data 29/01/2015 ed il differimento tecnico, in pari data, del “Progetto HCP 2012”;
RITENUTO pertanto al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni agli utenti, di recepire
l’accordo di programma relativo al “PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014”, allegato A)
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
RITENUTO altresì di coinvolgere, per la gestione dell’iniziativa, nuovamente i due Centri di
Assistenza esistenti sul territorio di Chiampo e di Arzignano allo scopo di proseguire l’attività
già intrapresa con il progetto HCP 2012;
CONSIDERATO di procedere con successivo atto convenzionale per regolare i rapporti tra i
due Centri Assistenziali di servizio ed il Comune capofila, considerata l’esperienza positiva
effettuata dagli Enti in parola a favore dell’utenza nel territorio di Chiampo, Altissimo,
Crespadoro, S. Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino ed Arzignano con il progetto HCP 2012;
VISTA in merito la nota del Comune di Chiampo, capofila, in atti al prot. 1423 del 02/03/2015
per i successivi provvedimenti di competenza degli Enti interessati;
RICHIAMATI:
-

-

-

la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali n. 328/2000 che ha delineato sia il ruolo dei Comuni (art. 6) sia quello delle
IPAB (art. 10) di cui alla L. 17/07/1890 n. 6972 e l’art. 8 comma 3 lettera a);
il Piano di Zona 2011-2015 dell’Azienda ULSS 5 Ovest-Vicentino ribadisce la
collaborazione e il perfezionamento della rete dei servizi Ospedale-Territorio;
il D.M. 463/98 “Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali istituita presso l’INPDAP da adottarsi ai sensi dell’art. 1, comma
245, della Legge 23/12/1996 n. 662;
la determinazione INPS – Credito e Welfare - n. 146 del 18/12/2014;

DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesta ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del
D.LGV. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
1. di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta in data 30/12/2014 da parte del Sindaco
del Comune di Chiampo, quale soggetto capofila, anche per i Comuni di Arzignano,
Altissimo, Crespadoro, S. Pietro Mussolino e Nogarole Vicentino (Provincia di Vicenza)
dell’accordo di programma “HOME CARE PREMIUM 2014”, allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per l’attivazione di progetti innovativi
e sperimentali di assistenza domiciliare in favore di utenti dell’INPS – Gestione
Dipendenti Pubblici – non autosufficienti, come giustificato nella premessa del presente
provvedimento;
2. di aderire pertanto al progetto “Home Care Premium 2014” per le motivazioni espresse;
3. di prendere atto che il Comune di Chiampo, nella sua qualità di Ente capofila dei
Comuni in oggetto, procederà con successivo atto convenzionale al perfezionamento
dell’affidamento della gestione dell’iniziativa relativa al “Progetto Home Care Premium
2014 al “Centro Servizi Assistenziali S. Antonio Chiampo e Alta Valle” e al “Centro
Residenziale Anziani S. Scalabrin”di Arzignano, al fine di dare continuità all’attività
già erogata agli utenti con il Progetto Home Care Premium 2012, il cui programma
tecnico è stato prorogato dall’INPS al 31/03/2015;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti a carico
degli Enti aderenti, mentre rimangono a capo del soggetto capofila gli adempimenti
fissati dall’art. 15 del richiamato accordo di programma;
5. di dare atto che la scadenza per la presentazione delle domande al Progetto Home Care
Premium 2014 è stata differita dall’INPS al 31/03/2015, in esecuzione alla determinazione
dirigenziale dell’INPS – Credito e Welfare - n. 146 del 18/12/2014;
6. di dare atto che la scadenza dell’accordo relativo al Progetto Home Care Premium 2014 è
fissata al 30 novembre 2015.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 16/03/2015

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

15 DEL 17/03/2015

