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to

lel

Provinciq di Viterbo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNATE

N. 330 Rep. IOGGEIIO:
ADESIONE PROGETTO ''HOME CARE PREMIUM 2012" PROMOSSO

Doro: I .,/12/2011 IDA tNpS - cESilONE EX /NpDAp

L'onno duemilqdodici, il giorno undici del mese di Dicembre con inizio olle ore 8.30, nello
solo delle odunonze delComune suddetto,

tA GIUNTA COMUNATE

Pres. Ass.

AQU|I.AN, SondrÍno Síndqco st

MENEGALI ZELLI IACOBUZI G. Assessore st

BACOCCO Dqrîo Assessore sr

EIANCUCCI Froncesco Assessore st

SENS, MourÍzio Assessore st

DE RlNAl.DlS Sqnfíno Assessore st

Portecipo il Segretorio Generole Stefonio Annq Morio GAETANI.

Presiede I'odunonzo il Sig. Sondrino AQUILANI- Sindoco, il quole, constototo legole il numero

degli intervenuti, dichioro operto lo seduto e invito o deliberore lq seguente proposto del
settore:

III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

rt.

I



Visto che I'INPS -'Gestione Ex Inpdap - Direzione Centrale Credito e Welfare ha
indetto un awiso pubblico denominato: HOME CARE PREMIUM 2012 per I'adesione e la
gestione di Progetti innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare a vantaggio di
dipendenti e ex dipendenti ex INPDAP in condizioni di non autosufficienza;

Visto che i Comuni Capofila dei Distretti Socio Sanitari possono propore I'adesione al
progetto "sottoscrivendo il Regolamento allegato all'Awiso HOME CARE PREMIUM 2012 enho
il14.12.2012 da trasmettere all'INPS -Gestione Ex Inpdap -Direzione Regionale Via C. Beccaria,
29 - 00196 - Roma (RM;

Considerato che il Distretto Socio Sanitario VT4 opera da anni nel settore della non
autosufficienza con modalità del tutto analoghe all'orgarrizzazione prevista dal Regolamento
allegato al suddetto progetto INPS;

Visto che il Distretto VT4 risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dallo stesso Regolamento di adesione HOME CARE PREMIUM 2012;

Ritenuto opportuno aderire al progetto già indicato formulando la richiesta di un
contributo pari a €,97.500,00 per il Sistema Gestionàle ed € 150.000,00 per prestazioni integrative
allo scopo di poter destinare i servizi previsti dal Progetto a un numero ipotizzabile di soggetti pari
a65;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs . n.267 del l8/08/00.

DELIBERA

Di aderire al progetto HOME CARE PREMruM 2012 per la gestione di Progetti
innovativi e Sperimentali di Assistenz; Domiciliare a vantaggio di dipendenti e ex
dipendenti ex INPDAP in condizioni di non autosufficienza;

Di sottoscrivere la domanda di adesione ea h Regolamento ( con allegati) in ogni sua
parte per presa visione ed accettazione, allegati a parte integrante 

"-rott*riale 
alla

presente deliberazione;

Di richiedere un contributo pari a € 97.500,00 per il Sistema Gestionale ed € 150.000,00
per prestazioni integrative allo scopo di poter destinare i servizi previsti dal Progetto ad
un nnmero ipotizzabile di soggetti pari a65;

Di demandare al Responsabite del settore III -Servizi alla Persona ed alla Cultura-
I'attuazione del presente prowedimento

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile



Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Angelo Russo

Vetralla lì...

Parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE_

Vetralla lì

. I Responsabite del Settore
f.to Dott ssa Simona Barbaranelli

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto di quanto sopra proposto

'oti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzatadi mano;

APPROVA

La suestesa proposta di deliberazione.

Inoltre, fu Giunta Cornunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concluderetempestivamente il procedimento, con ulterioie votazione all' unanimiti

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera (art. L34 4o comma delD.Lgs. 267 / 2000).



IL SINDACO

F.to Sondrino AQUILANI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.io D.sso Stefonio Anno Morio GAETANI

Per copio conforme oll'originole.
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