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Determinazione del dirigente Numero 660 del 17/06/2022 

 

 Oggetto: Progetto Home Care Premium 2022. Istituzione elenco soggetti attuatori di prestazioni 

integrative. Approvazione avviso pubblico e disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- il Comune di Città di Castello, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 1, ha aderito a 

partire dall’anno 2014 ai Progetti INPS Home Care Premium (pubblicazione Anni 2014, 2017, 

2019); 

- il Progetto Home Care Premium è rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi, 

parenti e affini di primo grado non autosufficienti e prevede l’erogazione da parte di INPS di un 

contributo economico, ad integrazione dei costi relativi all’assistente familiare e l’erogazione di 

prestazioni integrative in collaborazione con gli Ambiti territoriali sociali aderenti al Progetto, il 

cui costo è totalmente a carico di INPS tramite rimborso; 

- l’Istituto INPS ha pubblicato nel mese di Marzo 2022 il nuovo Avviso di adesione al Progetto 

Home Care Premium 2022 rivolto agli Ambiti territoriali sociale e agli Enti pubblici 

istituzionalmente competenti alla gestione convenzionata di servizi socio assistenziali; 

- con nota prot. n. 28078 del 01/06/22 il Comune di Città di Castello trasmetteva l’accordo di 

collaborazione stipulato, ai sensi dell’art.15 della legge 241/90, tra il Comune di Città di Castello 

in qualità di capofila della Zona Sociale n.1 e l’INPS relativo alla gestione del Progetto Home 

Care Premium 2022; 

- la Direzione regionale dell’INPS con nota prot. n 30843 dell’16/06/2022 l’INPS trasmetteva 

l’accordo perfezionato 

- l’Avviso Pubblico presenta una pluralità di prestazioni integrative complementari, tra le quali 

l’Ambito territoriale sociale può individuare quelle che intende assicurare nel proprio territorio, 

nel rispetto dell’art. 2 co.5 che impone l’obbligatorietà di almeno quattro tipologie di prestazioni 

tra quelle previste; 

- l’Avviso Pubblico impegna gli Enti aderenti all’erogazione delle prestazioni integrative a partire 

dal 01/07/2022 e fino al 30/06/2025 (periodo di validità del Progetto); 

 

 

Atteso che con propria determinazione dirigenziale n. 657 del 17/06/2022 si è preso atto 

dell’accordo di collaborazione stipulato, ai sensi dell’art.15 della legge 241/90, tra il Comune di 

Città di Castello in qualità di capofila della Zona Sociale n.1 e l’INPS relativo alla gestione del 

Progetto Home Care Premium 2022 e della conseguente attivazione nella Zona Sociale n. 1 del 

progetto interamente finanziato dall’INPS; 

 

Considerato che come riportato nella D.D. n. 657/22 citata, le prestazioni integrative che dovranno 

essere garantite per la Zona Sociale n. 1 nell’ambito del Progetto HCP 2022 con indicate le 

rispettive tariffe massime sono le seguenti: 

Prestazioni integrative Servizio/Figure Professionali 
TARIFFE 

MASSIME 

A. SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI RESI 

DA OPERATORI SOCIO SANITARI ED EDUCATORI 

PROFESSIONALI 

A.1 OSS €. 21,61/h 

A.2 Educatore Professionale €. 23,65/h. 
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B. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI 

B.1 Psicologo €. 28,15/h. 

B.2 Fisioterapista €. 25,02/h. 

B.3 Logopedista €. 25,02/h. 

C.  SERVIZI E STRUTTURE A CARATTERE 

EXTRADOMICILIARE 

C.1 Interventi integrativi e complementari di 
natura non sanitaria, per la crescita delle capacità 
relazionali o cognitive, il potenziamento delle 
abilità e la prevenzione della evoluzione della 
patologia degenerativa che incide sul livello di non 
autosufficienza, da svolgersi esclusivamente 

presso: 
- centri diurni socio-educativi riabilitativi diurni 
per disabili; 
- centri diurni per anziani                                                                        

€ 50,00/unità 

D. SOLLIEVO D.1 Sollievo Domiciliare €. 13,70/h 

G. SUPPORTI 

Tipologie art. 21 Lett. G.I d Bando Hcp 2022 Costo e tipologia 
definiti dal PAI 
del singolo 
utente nel limite 
del 20% del 
budget 
individuale 
annuale 

 Tipologie art. 21 Lett. G.II Bando Hcp 2022 

Tipologie art. 21 Lett. G.III Bando Hcp 2022 

Tipologie art. 21 Lett. G.V Bando Hcp 2022 

Tipologie art. 21 Lett. G.IX Bando Hcp 2022 

H. PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA H.1 Servizi di Assistenza Scolastica Specialistica € 23,65 h 

M. SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE A 

DIVERSAMENTE ABILI 
M.1 Servizi Sportivi € 20,00/h 

 

Dato atto che, ai fini dell’erogazione delle prestazioni integrative il Comune di Città di Castello 

intende provvedere, tramite pubblicazione di Avviso pubblico, alla istituzione di un Elenco 

pubblico di soggetti selezionati tra i quali il beneficiario potrà liberamente scegliere; 

 

Atteso che: 

-  l’istituzione di tale Elenco assicura al beneficiario HCP la libertà di scelta del prestatore, 

garantisce la concorrenza tra i fornitori, consente all’Ente di erogare i supporti nei tempi previsti dal 

Piano assistenziale Individuale P.A.I.; 

- il beneficiario HCP sceglie il fornitore delle prestazioni integrative, sostenendo direttamente 

il costo dell’acquisto che verrà rimborsato dall’Ente a seguito di presentazione di regolare fattura 

quietanzata; 

- l’INPS rimborserà interamente l’Ente delle spese così sostenute, come previsto dall’Avviso  

Pubblico HCP 2022; 

 

Visto lo schema di Avviso Pubblico per l’iscrizione all’Elenco di soggetti attuatori di prestazioni 

integrative Progetto Home Care Premium 2022 e il relativo modello di domanda, che allegati al 

presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato A 

Avviso); 

 

Dato atto che l’erogazione delle prestazioni prevalenti/integrative decorreranno dal 1° luglio 2022 

fino al 30 giugno 2025 (periodo di validità del Progetto HCP 2022);  

 
Ritenuto di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico, stabilendo in giorni 15 consecutivi il 

termine di presentazione delle istanze di partecipazione, a partire dalla pubblicazione dell’Avviso  
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Pubblico all’Albo Pretorio on line del Comune di Città di Castello e sul sito Internet istituzionale al 

fine di procedere alla pubblicazione di un primo elenco; 

 

Ritenuto in ogni caso di mantenere 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; 

 

Considerato che tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione fino al 30/06/2025 e che tale 

temine potrà essere prorogato in caso di prosecuzione del progetto in argomento, salvo diverse 

disposizioni dell’INPS. 

 

Richiamata la D.C.C. n. 34 del 21/04/2022 con la quale è stato approvato il "Documento unico di 

programmazione 2022-2024, bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati ai sensi 

dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del D.lgs.118/2011 e principi contabili di applicazione”; 

 

Richiamata altresì la D.G.C. n. 75 del 12.05.2022 con la quale è stato approvato il “Piano esecutivo 

di gestione (PEG), Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), Piano della performance (PDP) per 

l’esercizio finanziario 2022-2024, ai sensi art. 169 D.lgs. 267/2000”; 

 

Dato atto che:  

- il Responsabile del Provvedimento finale è il Dirigente del Settore Istruzione, Politiche 

sociali, Sport, Dott.ssa Giuliana Zerbato;  

-  il Responsabile del Procedimento, è la Dott.ssa M. Cristina Donati Sarti; 

 

Vista l’istruttoria effettuata ai sensi e di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 ed in particolare 

dall’art. 3;  

 

Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento 

al D.lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.lgs. 97/2016;  

 

Visto l’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267/2000 e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni tutte indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico per l’iscrizione all’Elenco di soggetti attuatori di 

prestazioni integrative in favore dei beneficiari del Progetto Home Care Premium 2022 per la 

Zona Sociale n. 1 – periodo 01/07/2022 – 30/06/2025 - salvo differimento tecnico del termine 

di scadenza del progetto da parte dell’INPS, che allegati al presente provvedimento ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato A all’Avviso); 

2. di stabilire in giorni 15 consecutivi il termine di presentazione delle istanze di iscrizione, a 

partire dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio on line del Comune di Città 

di Castello e sul sito Internet istituzionale; 

3. di procedere, successivamente, all’iscrizione delle Ditte che hanno presentato regolare istanza 

nell’Elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative Progetto Home Care Premium 2022 – 

periodo 01/07/2022 –30/06/2025; 
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4. di mantenere 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; 

5. Di dare atto che l’erogazione delle prestazioni integrative del progetto HCP 2022 decorreranno 

dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025; 

6. Di dare atto che l’elenco dei soggetti attuatori di prestazioni integrative di cui al presente 

Avviso e le successive integrazioni o modifiche, verranno approvate con successivi atti e che 

tale elenco avrà validità dal giorno della approvazione fino al 30/06/2025, dando atto che lo 

stesso potrà essere prorogato in caso di prosecuzione del progetto in argomento, salvo diverse 

disposizioni dell’INPS; 

7. Di pubblicare il predetto Avviso con i suoi allegati all’albo pretorio e sul sito internet del 

Comune di Città di Castello; 

8. Di trasmettere il presente atto ai Comuni della ZS 1; 

9. Di dare atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione secondo 

le prescrizioni del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.lgs. 97/2016.  

 

 

 

 

 

Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 17/06/2022 Il Dirigente 

 Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


