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Oggetto: PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2019” - 
AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI 
SOGGETTI ATTUATORI DI PRESTAZIONI 
INTEGRATIVE PREVISTE DAL PROGETTO 
“HOME CARE PREMIUM 2019”, AMBITO 
TERRITORIALE SOCIALE 21  



IL DIRIGENTE  POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATA la “Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21 “San Benedetto del Tronto”, per 
la  gestione  associata  delle  funzioni  e  dei  servizi  sociali  integrati”,  approvata  dal  Comitato  dei  Sindaci  nella  
deliberazione n. 2 del 17/03/2010 e dai Consigli comunali dei Comuni dell’Ambito;

RICHIAMATO il  Decreto Sindacale  n.  6  del  25/01/2017 “Conferimento  di  incarico Dirigenziale  del  Settore 
“Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico” alla Dott.ssa Catia Talamonti.”;

DATO ATTO che in data 29/03/2019 l’INPS ha pubblicato il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium 2019 
Assistenza Domiciliare - validità dal 01 Luglio 2019 al 30 Giugno 2022 - per dipendenti e pensionati pubblici, per i  
loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti;

PRESO  ATTO del  conseguente  Avviso  Pubblico  per  l’adesione  al  Progetto  HCP  2019  rivolto  agli  Ambiti  
Territoriali Sociali (ATS) o agli Enti Pubblici istituzionalmente competenti alla gestione convenzionata di Servizi  
socio assistenziali di cui al citato Bando;

DATO ATTO che in data 23/04/2019 l’INPS ha trasmesso via e-mail il Manuale Utente – Assistenza Domiciliare  
Ambiti  al  fine  di  illustrare  le  modalità  operative  che  devono essere  eseguite  dall’utente  del  sistema  (Ambito 
Territoriale Sociale e Direzione Regionale INPS) per l’adesione al progetto HCP 2019 e conseguente approvazione; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 547 del 15/05/2019 con cui è stato approvato l’avviso pubblico 
e l’adesione al Progetto Home Care Premium 2019;

VISTO l’Accordo  di  Programma  tra  l’INPS  e  l’Ambito  Territoriale  Sociale  21,  sottoscritto  dal  Sindaco  del 
Comune di San Benedetto del Tronto (Comune Capofila dell’ATS21) in qualità di Presidente del Comitato dei  
Sindaci dell’ATS 21 e dal Direttore Regionale Marche INPS in data 28/05/2019;

DATO ATTO che il citato Avviso, nonché l’Accordo di Programma sottoscritto prevedono a carico del soggetto 
convenzionato (ATS) all’art. 10 lett. b) l’erogazione delle prestazioni integrative presenti in convenzione;

RICHIAMATE:

-  la Determinazione Dirigenziale n. 988 del 31/07/2019 con la quale è stato approvato  l’Avviso Pubblico per la 
costituzione di Elenchi di Soggetti Attuatori di Prestazioni Integrative previste dal Progetto “Home Care Premium 
2019” dell’Ambito Territoriale Sociale 21 ed i relativi allegati, al fine di adempiere al punto b) sopracitato;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 10/09/2019 con la quale sono stati riaperti i termini di pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico di cui sopra, permettendo ulteriori iscrizioni agli Elenchi di Soggetti Attuatori di Prestazioni  
Integrative previste dal Progetto “Home Care Premium 2019”, al fine di permettere anche ai nuovi utenti (assegnati 
all’ATS21 a partire dalla metà del mese di Agosto) di rivolgersi a soggetti erogatori di prestazioni Integrative del 
Progetto a garanzia di una continuità dell’intervento socio-assistenziale già fruito;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 1231 del 01/10/2019 e n. 569 del 09/06/2020 con le quali sono 
stati approvati ed aggiornati gli Elenchi di Soggetti Attuatori di Prestazioni Integrative previste dal Progetto “Home  
Care Premium 2019” dell’Ambito Territoriale Sociale 21, pubblicizzati all’Albo Pretorio on line del Comune di 
San Benedetto del Tronto-Ente capofila dell’ATS 21 e sul sito istituzionale dell’Ambito Sociale 21;

DATO ATTO che nell’Avviso Pubblico di cui sopra è stato stabilito che gli Elenchi avranno validità dalla data 
della loro periodica approvazione/aggiornamento/modifica, fino al 30/06/2022;

CONSIDERATO che in data 6 Ottobre 2020 sono stati riaperti i termini per l’iscrizione negli Elenchi di Soggetti  
Attuatori di Prestazioni Integrative previste dal Progetto “Home Care Premium 2019” mediante pubblicazione sul  
sito istituzionale dell’Ambito Sociale 21;

CONSIDERATO inoltre che due nuovi soggetti si sono dichiarati interessati all’iscrizione di cui sopra:

1. Entro il termine di scadenza fissato per la presentazione di nuove istanze (21/10/2020):

- Coop. Soc. e di Lavoro NOMENI Soc. Coop. a R.L. - PEC prot. n. 57674 del 15/10/2020

2.  Oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione di nuove istanze:

- Associazione STELLE A COLORI - PEC prot. n.  62465 del 05/11/2020  

DATO ATTO che:



- l’Associazione STELLE A COLORI, pur avendo presentato istanza oltre al termine di scadenza, è stata inviata  
tramite e-mail a fornire maggiori chiarimenti in merito al possesso di requisiti di “idoneità professionale”;

- in data 28/11/2020 l’Associazione di cui sopra ha fornito tramite e-mail la propria Carta dei Servizi;

- si è concluso l'esame delle istanze da parte del Responsabile del Procedimento, nel seguente modo:

- ammissione dell’istanza della Coop. Soc. e di Lavoro NOMENI Soc. Coop. a R.L., in possesso di tutti i  
requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico

- non ammissione dell’istanza dell’Associazione STELLE A COLORI  in quanto mancante del possesso del 
requisito di “idoneità professionale” relativo alla propria “forma giuridica”;

- è stato predisposto l’aggiornamento degli Elenchi distinti per prestazioni, in cui i soggetti attuatori di Prestazioni  
Integrative sono stati inseriti in ordine alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di una graduatoria di  
merito;

RITENUTO pertanto di approvare gli allegati Elenchi aggiornati (Allegato A) e di pubblicarli:

 • all’Albo Pretorio on line del Comune di San Benedetto del Tronto, Ente capofila dell’ATS 21;

 • nella sezione specifica del sito web istituzionale dedicata alla presente procedura; 

 • sul sito istituzionale dell’Ambito Sociale 21 www.comunesbt.it/ambitosociale21;

CONSIDERATO che,  per  l’erogazione delle  prestazioni  integrative  di  cui  al  progetto  “Home Care Premium 
2019”, i beneficiari in carico all’ATS21 si rivolgeranno direttamente a soggetti accreditati iscritti negli Elenchi  
dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 (Allegato A);

DATO ATTO dell'assenza di situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale ai sensi dell'art.  6-bis della L. 
241/90 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013;

ATTESO il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal  Segretario  
Comunale con proprio atto n.852 del 03 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare prot. n. 44729 del  
05/07/2019; 

VISTO l’art. 42 dello Statuto Comunale;  

VISTI gli  articoli  4,  5  e  6  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

DETERMINA

1.   di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di approvare gli Elenchi di Soggetti Attuatori di Prestazioni Integrative previste dal Progetto “Home Care  
Premium 2019” dell’Ambito Territoriale Sociale 21 (Allegato A), aggiornati con il presente atto, in cui i  
soggetti sono stati inseriti in ordine alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di una graduatoria 
di merito, e di pubblicarli:

 • all’Albo Pretorio on line del Comune di San Benedetto del Tronto, Ente capofila dell’ATS 21;

 • nella sezione specifica del sito web istituzionale dedicata alla presente procedura; 

• sul sito istituzionale dell’Ambito Sociale 21 www.comunesbt.it/ambitosociale21;

quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che, anche al fine di assicurare una continuità di intervento, i beneficiari in carico all’ATS21 si  
rivolgeranno direttamente a soggetti accreditati iscritti nell’elenco dell'Ambito Territoriale Sociale n.21 per 
l’erogazione delle prestazioni integrative di cui al progetto “Home Care Premium 2019”;

4. di dare atto dell’assenza di situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L.  
241/90 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

5.   di dare atto che il presente provvedimento è accessibile dall'home page del sito internet del Comune di San  
Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 
33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti”;

http://www.comunesbt.it/ambitosociale21


6.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale per le Marche.

Il Responsabile del Procedimento
DOTT.SSA MARIA SIMONA MARCONI1

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E 
SVILUPPO STRATEGICO

dott.ssa Catia Talamonti2

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 13/01/2021 n°  46  del Registro di Pubblicazione.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 13/01/2021  al 27/01/2021.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa


