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Oggetto: approvazione del progetto incentivante “Home Care Premium 2017”.

IL DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale”
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “Insediamento dell’Assemblea
dei Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il  decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del
Direttore della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal
31.10.2014;

VISTO il   Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale,  PSSIR  2012-2015,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2015;

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 27/11/2017 recante “Approvazione del
Programma Operativo Annuale (POA) 2017-2018”;

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 e tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza
risultano  gli  interventi  volti  a  valorizzare  l’assistenza  domiciliare  che  rientrano  nel  progetto
denominato progetto: Home Care Premium, ovvero un contributo “premio” finalizzato alla cura, a
domicilio,  delle  persone non autosufficienti  che prevede una forma di  intervento “mista”,  con il
coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali
del cosiddetto “terzo settore”;

DATO ATTO che il  programma si  concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di  contributi
economici  mensili,  c.d prestazioni  prevalenti,  in  favore di  soggetti  non autosufficienti,  maggiori
d’età  e  minori,  che siano  disabili  e  che si  trovino  in  condizione  di  non  autosufficienza,  per  il
rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare, in aggiunta a servizi di
assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative;

CONSIDERATO che è stato individuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello
HCP 2017, l’ “ambito territoriale sociale” (ATS) ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a), della legge
n.  328/2000  o  come  differentemente   denominato  o  identificato  dalla  normativa  regionale  in
materia  ovvero,  in  caso  di  mancata  convenzione  degli  ATS,  l’Ente  pubblico  istituzionalmente
competente  alla  gestione  dei  servizi  socio  assistenziali,  anche  in  rappresentanza  di  più  Enti
pubblici coinvolti;



ATTESO  dunque, che la SdS Lunigiana, è stata riconosciuta dalla Direzione Centrale Credito e
Welfare  dell’INPS  come  Ambito  Territoriale  Sociale  (ATS)  istituzionalmente  competente  alla
gestione del modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto
in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione
magistrale  e  dei  pensionati  della  Gestione  dipendenti  pubblici,  i  quali,  posizionati  utilmente  in
graduatoria,  sono  risultati  vincitori  del  beneficio  HCP  2017  e  sono  residenti  nel  territorio  di
competenza del soggetto pubblico stesso;

TENUTO  CONTO che  per  la  realizzazione  del  Progetto  HCP 2017  è  stato  stipulato,  in  data
15/05/2017,  apposito accordo tra l’INPS e la Società della  Salute della  Lunigiana dal quale si
desume  che  quest’ultima  risulta  il  soggetto  territoriale  pubblico  competente  alla  gestione  del
modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto in favore degli
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale e dei
pensionati  della  Gestione dipendenti  pubblici,  i  quali,  posizionati  utilmente in graduatoria,  sono
risultati vincitori del beneficio HCP 2017 e sono residenti nel territorio di competenza della soggetto
pubblico stesso;

VALUTATO di provvedere all’attuazione del Progetto HCP 2017 da parte del personale della SdS-
Zona  Lunigiana  mediante un progetto incentivante articolato nello schema  Allegato 1)  parte
integrante del presente provvedimento, la cui attività non rappresenta attività istituzionale dovuta
ordinariamente, ma un servizio ulteriore rispetto alle competenze istituzionali in capo alla SdS -
Zona Distretto;
 
TENUTO CONTO che il personale interessato ha preventivamente espresso la propria disponibilità
a svolgere l’attività inerente al progetto e ad attestare la presenza mediante apposita timbratura
causalizzata e precisato che sarà corrisposta  una remunerazione oraria pari a 30 euro l’ora (lordo
IRPEF) con un impiego orario differenziato previsto per i diversi profili in ragione delle necessità di
attuazione del progetto stesso;

PRECISATO che  l’importo  complessivo  destinato  al  progetto  risulta  completamente  finanziato
dalle risorse messe a disposizione da INPS e che gli importi saranno erogati al personale coinvolto
in base alla effettiva partecipazione, valutata con valorizzazione oraria indicata individualmente in
sede di relazione finale;

DATO ATTO che in merito al progetto incentivante in argomento la U.O.S.D. Gestione Fondi del
Personale  e  Supporto  alle  Relazioni  Sindacali  dell’Azienda  USL  Toscana  Nord  Ovest,  ha
provveduto, in data 14/06/2018, alla necessaria informativa alle OO.SS. che si è conclusa con
esito positivo;

PRESO  ATTO  che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

                                                                                    
DISPONE

Per quanto espresso in premessa:



1. DI APPROVARE il progetto incentivante  “Home Care Premium 2017”  Allegato 1),  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il quale è prevista l’attuazione da
parte del personale della SdS - Zona Lunigiana;

2. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale  al  fine  di
esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del
24 febbraio 2005 e s.m.i.;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

     

IL DIRETTORE 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
 f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N° 76 del 27/07/2018  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA ODIERNA E 

VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA, 27/07/2018
 

 f.to Funzionario Incaricato

della pubblicazione


	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003
	N. 76 del 27/07/2018
	DISPONE
	IL DIRETTORE
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


	f.to Funzionario Incaricato
	della pubblicazione


