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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:
che, ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 463/98 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
l'INPS- Gestione ex INPDAP- ha, tra i propri scopi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore
dei dipendenti pubblici, dei pensionati pubblici e dei loro familiari;
che tra le finalità dell'istituto si annoverano varie politiche di intervento in favore dei propri utenti,
azioni in favore di soggetti non autosufficienti;
che tra le differenti modalità di intervento a supporto della non autosufficienza, l'INPS ha scelto di
valorizzare l'assistenza domiciliare attraverso il progetto denominato Home Care Premium, da attuare ai
sensi dell'art. 8, co.3 lett. a), della Legge 328/2000, in partenariato con gli ambiti territoriali sociali;
che con nota pervenuta via mail, assunta al protocollo dell'Ente n. 13140 del 02/05/2022, l'INPSDirezione Regionale Sicilia, sede di Palermo, trasmette a questo Ente, nella qualità di capofila del Distretto
SS 36 "Avviso di Adesione al progetto Home Care Premium 2022", in allegato, rivolto agli ambiti territoriali
sociali competenti alla gestione convenzionata di servizi socio-assistenziali;
che il progetto Home Care Premium (HCP 2022) realizza una forma di intervento mista, con il
coinvolgimento degli ambiti territoriali, quali i distretti socio-sanitari, che si impegnano a prendere in carico
i soggetti non autosufficienti, residenti nel territorio distrettuale, iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari, individuati dall'INPS in esito all'accoglimento delle
domande;
che i predetti destinatari ricevono prestazioni prevalenti, direttamente erogate dall'INPS, mentre
fruiscono delle attività gestionali e di prestazioni socio-assistenziali integrative dal comune capofila del
Distretto SS;
che la realizzazione del progetto HCP 2022 avverrà secondo le disposizioni contenute nella Convenzione
che verrà successivamente stipulata da questo Ente con l'INPS;
Ciò premesso:
Visto il Verbale n. 8, in atti, redatto in seno alla seduta del Comitato dei Sindaci, tenutasi in data
04/05/2022, dal quale si evince la volontà espressa all'unanimità dai medesimi Sindaci di Adesione alla
progettualità Home Care Premium 2022, promossa dall'INPS;
Dato atto che le attività gestionali e le attività integrative sono finanziate interamente con fondi erogati
dall'INPS- Gestione Dipendenti pubblici, così come descritto nell'Avviso in allegato;
Dato atto:
che i soggetti beneficiari dell'HCP 2022, e i relativi piani assistenziali, saranno comunicati a questo
Ente, nella qualità di capofila, dall'INPS, e saranno avviati dal mese di luglio 2022 e sino al
30/06/2025;
che come previsto dall’art. 10 dell’Avviso HCP 2022, questo Ente provvederà a:
attivare un numero di telefono dedicato per 4 ore antimeridiane, per cinque giorni a settimana, per
rendere informazioni e consulenza familiare in ordine al progetto HCP 2022 e alle relative prestazioni,
alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza. Il servizio telefonico, facendosi parte
attiva, informerà in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di
non autosufficienza;
compilare le ricevute mensili per l'INPS secondo la tempistica dettata dallo stesso Avviso;
erogare le prestazioni integrative riconosciute ai Beneficiari;

rendicontare all'INPS le attività rese, tra le quali l'eventuale modifica del PAI;
che secondo quanto previsto dall’art 11 dell’Avviso, l’INPS si impegnerà a riconoscere un contributo
per l’attività di gestione, pari a € 100,00 mensili, per ogni utente in carico, corredato da PAI accettato,
mentre per le prestazioni integrative si prevede una spesa media per utente ammontante ad € 395,00;
che l'INPS trasmetterà il numero dei beneficiari ammessi alla progettualità HCP 2022, in argomento,
successivamente e mediante propria piattaforma;
VISTI, altresì:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente O.R.EE.LL.
propone
Dare Atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
Prendere atto della nota pervenuta dall’INPS Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo, nostro prot. n.
13140 del 02/05/2022, con la quale è stato trasmesso l’Avviso INPS Home Care Premium 2022- Adesione
al progetto HCP 2022, rivolto agli ambiti territoriali sociali competenti alla gestione convenzionata di servizi
socio assistenziali;
Dare atto che:
• l'Adesione al progetto HCP 2022 è stata approvata all'unanimità dal Comitato dei Sindaci nella
seduta del 04/05/2022, giusto Verbale n. 8, in atti;
•

verrà successivamente stipulata con l'INPS apposita Convenzione e la realizzazione del progetto
HCP 2022, avverrà secondo le disposizioni nella medesima contenute;

•

il progetto Home Care Premium 2022 avrà inizio in data 01/07/2022 con scadenza 30/06/2025;

•

le somme per la realizzazione degli interventi previsti dalla Convenzione, sopra citata, graveranno
sull’INPS, nell’ambito del budget riconosciuto a ciascun utente, come previsto dall’art.4 dell’Avviso
di cui sopra e saranno gestite dal Comune di Misilmeri, nella qualità di capofila del DSS 36 e in
quanto Soggetto Proponente;

Dare mandato al responsabile dell’Area 3-Servizi Sociali di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenziali per la prosecuzione della progettualità HCP 2022;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire i successivi
adempimenti di carattere gestionale.

Misilmeri, lì 05/05/2022
Il Proponente
f.to Dott. Rosario Rizzolo

PARERI 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, 05/05/2022
Il Responsabile dell'Area 3
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERI 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.
Misilmeri, 06/05/2022
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: «Avviso Home Care Premium 2022 - Adesione
al Progetto HCP 2022, promosso dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale», 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:
dalla dott.ssa Maria Grazia Russo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità tecnica;
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Avviso Home Care Premium 2022 - Adesione al Progetto
HCP 2022, promosso dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toAss. Pietro Carnesi
Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 06/05/2022
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici
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