
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 116 DEL 19-04-2022

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: HCP 2022. Approvazione e pubblicazione della manifestazione d'interesse e relativa
domanda per la costituzione di apposito albo di soggetti erogatori delle prestazioni
integrative

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Narni, 19-04-2022



Oggetto: HCP 20222 approvazione e pubblicazione della manifestazione d'interesse e
relativa domanda per la costituzione di apposito albo di soggetti erogatori delle
prestazioni integrative.

PREMESSO CHE:

Il Comune di Narni, in qualità di capofila della zona sociale n°11, con Delibera di-
Giunta Comunale n° 247 del 19/12/2013 ha aderito al progetto Home Care Premium
2014 con scadenza 30/06/2017;
Il Comune di Narni, in qualità di capofila della zona sociale n° 11, con Delibera di-
Giunta Comunale n°75 del 22/03/2017 ha aderito al progetto Home Care Premium
2017 con scadenza 30/06/2019;
Il Comune di Narni, in qualità di capofila della zona sociale n° 11, con Delibera di-
Giunta Comunale n°77 del 15/04/2019 ha aderito al progetto Home Care Premium
2019 con scadenza 30/06/2022

CONSIDERATO CHE:

In data 01/04/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS il nuovo Bando-
HCP 2022 (Allegato A), rivolto all’erogazione di prestazioni sociali in favore dei
dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari, ovvero di prestazioni
finalizzate alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. La procedura per
l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12.00 del 1° aprile 2022 alle ore
12.00 del 30 aprile 2022, esclusivamente in modalità on line.

la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 14.04.2022  in cui il Comune di Narni, in-
qualità di Comune Capofila dell’Ambito n. 11, aderiva al Progetto Home care
Premium 2022.

Nel 2010 è nato Home Care Premium (HCP), un programma che prevede l’erogazione-
di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non
autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o
loro famigliari.
Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di
Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i
soggetti non autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale.
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi
economici mensili – cd. “prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non
autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in condizione di non autosufficienza,
finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare.
L’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona – cd. “prestazioni
integrative” – in collaborazione con gli Ambiti territoriali (ATS) di cui alla legge n.
328/2000 (o come differentemente denominati o identificati dalla normativa
regionale in materia);
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Il Bando è volto ad individuare n. 35.000 persone disabili per il periodo dal 1° luglio
2022 al 30 giugno 2025.

PRESO ATTO CHE:

Il progetto HCP 2022 rappresenta un continuum rispetto alla versione HCP 2019 e,
quindi, saranno considerate utili tutte le valutazioni e i dati acquisiti con il precedente
Progetto.

SEGNALATA:

L’importanza del progetto HCP per il territorio della zona sociale 11, non solo sotto il profilo
dell’agevolazione offerta alle famiglie nelle attività di cura di familiari non autosufficienti
presso le rispettive residenze, ma anche relativamente alle figure professionali impiegate
dall’Ente a valere sulle risorse gestionali derivanti dal suddetto progetto;

OSSERVATO CHE

Gli Ambiti territoriali (ATS) – di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n.

328/2000 o come differentemente denominati o identificati dalla normativa
regionale in materia - e altri Enti pubblici che hanno competenza a rendere i servizi di
assistenza alla persona possono proporre di aderire al Progetto convenzionandosi
con l’INPS per rendere le prestazioni previste dal Bando Home Care Premium 2022,
nelle modalità ivi disciplinate;
La proposta di adesione al Progetto HCP 2022 dovrà pervenire a decorrere dalle ore

12.00 del 11 aprile 2022 ed entro le ore 12.00 del 9 maggio 2022, con l’indicazione da
parte dell’Ambito delle prestazioni integrative che intende offrire e le relative tariffe
massime delle stesse, così come previsto dall’art. 2 dell’Avviso;
E’ stata inviata nota ai Comuni dell’Ambito 11 con pec n. 10.887 del 1/04/2022, in cui

venivano informati della pubblicazione del Bando HCP 2022 e successivamente con
pec n. 11.334 del 5.04.2019 il Comune di Narni, quale Comune Capofila, manifestava
ai Comuni dell’Ambito la volontà di aderire al Progetto HCP 2022, chiedendo ai
Comuni di far pervenire eventuali osservazioni entro il 11.04.2022, data la vicinanza
del termine per l’adesione e dell’esplicazione delle procedure connesse all’adesione;
Presso l’Ente non sono pervenute entro il termine dell’11.04.2022.

CONSTATATO CHE

E’ necessario al fine dell’erogazione delle prestazioni integrative, individuare tramite

manifestazione d’interesse per la costituzione di un albo dei soggetti erogatori di
prestazioni integrative approvare l’Avviso allegato al presente atto (All. A), che è
posto a condizione dell’approvazione della domanda di adesione dell’Ente da parte
della Direzione Regionale o Direzione di Coordinamento INPS, che sottoscriverà la
Convenzione laddove nel territorio di riferimento siano garantite almeno quattro
tipologie di prestazioni integrative, tra quelle previste dall’art. 3 dell’ Avviso INPS ,
comprensive necessariamente dei servizi di cui alla lettera A), B), C) e G) di cui ai
punti I, II e III;
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A norma dell’art. 2 dell’Avviso INPS, gli Ambiti, quindi il Comune Capofila, Narni, deve

inviare la proposta di adesione attraverso il sito istituzionale dell’INPS e
contestualmente occorre indicare anche le prestazioni integrative che si intendono
offrire con le relative tariffe massime, entro e non oltre il 9 maggio 2022.

CIÒ PREMESSO

Si propone una tabella delle prestazioni integrative da inserire in piattaforma INPS con cui
questo Ente in qualità di Comune capofila dell’ambito n. 11 si vuole convenzionare al fine di
erogare le prestazioni integrative nel territorio della zona sociale 11.

Prestazione
Art.3 Avviso

Categoria Prestazione Misura OBBLIGAT
ORIA

Importo unitario massimo
Iva Incl.

A Servizi professionali domiciliari Educatore
Professionale

Ore X 23,52

A Servizi professionali domiciliari OSS Ore X 23,52

B Altri servizi professionali
domiciliari

Psicologo Ore X 26,66

B Altri servizi professionali
domiciliari

Fisioterapista Ore X 25,00

B Altri servizi professionali
domiciliari

Logopedista Ore X 25,00

C Servizi e strutture a carattere
extra domiciliare

Centri Socio-Educativi
diurni

Ore X 22,85

D Sollievo Domiciliare Ore 21,05

H Percorsi di integrazione
scolastica

Percorsi di
integrazione
scolastica

Unità 25,00

G  I. Supporti Supporto 1 Unità X Max 20% budget individuale
annuale

G  II. Supporti Supporto 2 Unità X Max 20% budget individuale
annuale

G  III. Supporti Supporto 3 Unità X Max 20% budget individuale
annuale

G  IV. Supporti Supporto 4 Unità Max 20% budget individuale
annuale

G  V. Supporti Supporto 5 Unità Max 20% budget individuale
annuale

G  VI. Supporti Supporto 6 Unità Max 20% budget individuale
annuale

G  VII. Supporti Supporto 7 Unità Max 20% budget individuale
annuale

G  VIII. Supporti Supporto 8 Unità Max 20% budget individuale
annuale

G  IX. Supporti Supporto 9 Unita Max 20% budget individuale
annuale

Si precisa che il costo delle prestazioni integrative è comprensivo di iva e, che le tariffe sopra
proposte, prima della stipula della Convenzione, saranno assoggettate all’approvazione della
Direzione Centrale Credito Welfare e strutture sociali, alla quale spetta la verifica di
congruità.
Per ciò che concerne i supporti, di cui alla lettera G, comma 1 art. 3 dell’Avviso INPS
“Adesione al progetto HCP 2022”, possono essere riconosciuti nel limite massimo del 20%
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del budget annuale individuale con la possibilità di cumulare i budget annuali maturati per
l’acquisto del supporto.

.
Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

Di approvare lo schema di manifestazione d’interesse per la fornitura di prestazioni-
integrative in favore dei beneficiari del progetto HCP 2022 (allegato A), ed il relativo
modello di domanda (allegato B), ai fini della costituzione dell’albo dei fornitori da
mettere a disposizione dei suddetti beneficiari e della loro scelta del soggetto
erogatore;
Di provvedere alla pubblicazione della suddetta manifestazione d’interesse con-
termine in data 30/04/2022, ferma restando la possibilità di proroga e/o riapertura
dei termini;
Di pubblicizzare l’Avviso (All. A) ed il relativo modello di domanda (All. B) sul sito del-
Comune di Narni, alla sezione argomenti in evidenza, Politiche Sociali;
Di dichiarare il presente atto, vista la prossimità delle scadenze e la necessità di dare-
continuità al progetto HCP 2019 a partire dal prossimo mese di luglio,
immediatamente esecutivo;

L’Istruttore Amministrativo
Simonetta Restuccia
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono
compatibili con le disposizioni dell’art.9, comma 2 del Dl. 78/09 convertito con
L. 102/09

Narni,lì
Il Dirigente

f.to Sepi Lorella

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to RESTUCCIA
SIMONETTA

f.to Sepi Lorella

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione
f.to CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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