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ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

HOME CARE PREMIUM 2019.  MODIFICA NOMINA COMPONENTI PER LA 
COMMISSIONE MISTA DI CUI ALL'ART. 13 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 
27.05.2019

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

HOME CARE PREMIUM 2019.  NOMINA COMPONENTI PER LA COMMISSIONE MISTA DI CUI ALL’ART. 13 

DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 27.05.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA 

Premesso che :  

 

 ai sensi e per gli effetti  del DM 463/98, l’ INPS 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 di 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; 

 il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’istituto di contributi economici mensili per 

permettere ai beneficiari di usufruire di prestazioni prevalenti e integrative; 

Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni 

delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 29/02/2021 con il quale la scrivente è stata confermata Responsabile del 

Piano di Zona con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

 

Preso atto che con Avviso sul sito istituzionale del 29.03.2019  l’INPS si è rivolta a tutti i soggetti per una 

Manifestazione di interesse all’adesione al Progetto “Home Care Premium 2019”; 

 

Considerato che è stato individuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello “HCP 2019” 

l’Ambito territoriale sociale (ATS) ai sensi dell’art. 8 comma 3  lettera a), della legge n. 328/2000; 

 

Dato atto che, con nota acquisita al protocollo Generale dell’Ente con il prot. n. 0030513 del 27/05/2019, è 

stato trasmesso l’Accordo attraverso la cui sottoscrizione , ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, l’Istituto ha 

individuato L’Ambito Territoriale 7 quale soggetto pubblico con il quale gestire il modello assistenziale, 

relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto Home Care Premium 2019 da erogare in favore 

degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale dei pensionati 

della Gestione dei dipendenti pubblici, posizionati utilmente in graduatoria e risultati vincitori del beneficio HCP 

2019 e residenti nel territorio di competenza del soggetto pubblico stesso; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 549 del 18/06/2019 con la quale  è stato approvato l’avviso 

pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di un partner attuativo per il 

progetto “Home Care Premium 2019”; 

 

Dato atto che l’Ambito Territoriale 7 ha individuato quale partner attuativo del Progetto Home Care Premium 

la Società Cooperativa Sociale “Domus” in riferimento all’affidamento dei servizi di cui all’art. 9 (erogazione 

prestazioni integrative) dell’Accordo del 27.05.2019; 

 

Dato atto, altresì, che l’Accordo sottoscritto in data 27.05.2019 prevede all’art. 13 la costituzione di una 

Commissione Mista per il coordinamento, monitoraggio, il controllo delle attività afferenti il su menzionato 

Progetto che validerà i rendiconti con cadenza trimestrale;  



 

 

 

Ritenuto opportuno procedere a garantire quanto riportato all'interno dell'art. 13 dell'Accordo di Programma, 

per il Progetto “Home Care Premium 2019”, garantendo la composizione di una Commissione Mista formata da 

5 componenti, 3 in rappresentanza di INPS, 2 in rappresentanza dell’Ambito Territoriale 7; 

 

Ritenuto necessario procedere alla modifica di uno dei due componenti in rappresentanza dell’Ambito 

Territoriale 7; 

 

DETERMINA 

 

Di nominare relativamente, alle attività di cui all’art.13 dell’Accordo di Programma per il Progetto “Home Care 

Premium 2019” i seguenti componenti della Commissione Mista: 

 

- Collaboratore Amministrativo Avv. Rossella Spagnolo; 

- Assistente sociale Dott.ssa Claudia Patrono; 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs30/06/2013, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dati personali”. 

 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio 

dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 

giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 

giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di 

attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi 

degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 
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