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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 434 Del 19/06/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Progetto Home Care Premium: contributi per prestazioni integrative  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con Determina n. 5 del 23/12/2013 il Comitato di Distretto ha aderito al 

Progetto Home Care Premium 2014 dell’INPS, individuando nell’Unione Terre di Castelli il 
soggetto proponente che ha presentato formalmente domanda; 

 
Preso atto che con Determinazione del Direttore Centrale dell’INPS  n. 146 del 

18/12/2014: 
- sono state annullate le determinazioni adottate dal Direttore Centrale della 

Direzione Centrale Credito e Welfare n. 62 del 30/12/2013, n. 4 del 7/2/2014, n. 9 
del  26/2/2014, n. 15 del 2/4/2014 e n. 27del 4/7/2014 per la parte relativa al 
convenzionamento dei nuovi Ambiti territoriali Sociali; 

- sono stati accreditati e convenzionati per la realizzazione del progetto Home Care 
Premium 2014, n. 393 Ambiti Territoriali Sociali , tra cui l’Unione Terre di Castelli; 

- è stato approvato lo schema di Accordo  volto a regolare i rapporti tra INPS e 
Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2014, 
che prevede la decorrenza del progetto dalla data del 01/03/2015 e non oltre il 
30/11/2015;  

 
Visto che l’Unione Terre di Castelli ha sottoscritto il nuovo Accordo volto a regolare i 

rapporti tra INPS e Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione del Progetto Home Care 
Premium 2014 in data 30/12/2014 Prot. 34114; 

 
Ricordato che  il progetto “Home Care Premium Assistenza Domiciliare” è un progetto 

promosso e finanziato dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici attraverso il Fondo Credito e 
attività sociali e prevede l'erogazione di contributi economici, per spese di carattere 
assistenziale e la prestazione di servizi volti a garantire la cura al domicilio, delle persone 
non autosufficienti. L’erogazione delle prestazioni varia in base al valore dell’ISEE del 
nucleo familiare del beneficiario ed al punteggio di non autosufficienza accertata con 
apposita valutazione. Le prestazioni  erogate dall’INPS sono distinte in: 

- contributo economico mensile erogato a favore del beneficiario riferito al regolare 
rapporto di lavoro con l'assistente familiare (prestazione prevalente); 

- contributo economico in favore dell’Unione per le attività gestionali a cura dello 
stesso Ambito; 

- contributo economico in favore dell’Unione per la fornitura di prestazioni 
integrative a supporto del percorso assistenziale del beneficiario. 
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Ricordato che le prestazioni integrative previste dal progetto Home Care Premium 
sono: 
- servizi di assistenza domiciliare;  
- interventi di sollievo domiciliare ed extra domiciliare per i caregiver;  
- servizi e strutture a carattere extra domiciliare;  
- servizi di trasporto e/o accompagnamento; 
- consegna pasti a domicilio; 
- dotazione di ausili e dispositivi di supporto; 
- percorsi di integrazione scolastica in favore di studenti con disabilità certificata 

dalla legge 104/1992 o da diagnosi di DSA (ex legge 170/2010). 
 

Valutata la necessità pertanto di procedere ad impegnare la quota massima di € 
65.000 relativa a contributi per l’attivazione di prestazioni integrative che, come previsto 
dall’Accordo con INPS, verranno dallo stesso Istituto restituite previa produzione di 
documentazione specifica;  
  

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 

142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
2. di imputare la spesa complessiva di euro 65.000 sul capitolo 10732/92; 
3. di dare atto che  il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
4. di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
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5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
6. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Anna Rita Borghi 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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OGGETTO: Progetto Home Care Premium: contributi per prestazioni integrative  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/1617 

IMPEGNO/I N° 1531/2015 
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OGGETTO: Progetto Home Care Premium: contributi per prestazioni integrative  
 

  
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 25 del 01/12/2014, si 
appone il visto di Regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


