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OGGETTO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE
PREMIUM 2022.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
PARTNER PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022.
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
PREMESSO CHE:
- con D.G.R. n. 144 /16 sono stati istituiti i nuovi ambiti territoriali, l’Ambito S01_1 costituito dai
Comuni di Nocera Inferiore – Nocera Superiore – Castel S. Giorgio – Roccapiemonte;
- con decreto sindacale n. 11 del 24.06.2021 è stata nominata Responsabile dell’Ambito Sociale S01_1 la Dott.ssa
Nicla Iacovino;

- nel Bilancio del Comune di Nocera Inferiore capofila sono stati istituiti capitoli dedicati, nei quali
confluiscono i trasferimenti Ministeriali, Regionali, le quote di compartecipazione comunale, attestate e
depositate in atti, a disposizione dell’Ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di
Zona ed eventuali altre risorse pubbliche e/o private, gestiti dal Comune capofila dell’Ambito;
- è stato pubblicato da parte dell’INPS il bando pubblico per il Progetto Home Care Premium 2022
Assistenza Domiciliare per i dipendenti e i pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di
primo grado non autosufficienti;
- il progetto HCP 2022 propone l’adesione di una forma di intervento mista che prevede il
coinvolgimento sinergico e attivo della famiglia, dell’Amministrazione pubblica, dell’INPS e del terzo
settore;
- i soggetti legittimati alla partecipazione all’avviso pubblico in qualità di partner sono gli Ambiti
Territoriali sociali, istituzionalmente competenti alla gestione dei servizi socio-assistenziali, anche in
rappresentanza di più enti competenti;
- è stato sottoscritto l’accordo, ai sensi della Legge 241/90, tra l’INPS ed il Comune di Nocera Inferiore
– capofila dell’Ambito S01_1 per la realizzazione del progetto Home Care Premium 2022, approvato
dall’INPS (periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2025);
- il progetto Home Care Premium 2022, oltre all’attribuzione di prestazioni prevalenti prevede il
riconoscimento al beneficiario di prestazioni integrative interamente a carico dell’INPS, ma erogate dal
soggetto proponente (Ambito S01_1 - Comune di Nocera Inferiore – capofila);
- l’Ambito territoriale S01_1 - Comune di Nocera Inferiore – capofila, al fine dell’erogazione di
prestazioni integrative in favore dei cittadini beneficiari intende procedere all’individuazione di soggetti
accreditati, in possesso dei requisiti richiesti disposti ad erogare prestazioni integrative connesse al
progetto Home Care Premium 2022 mediante erogazione di voucher;
CONSIDERATO che è opportuno attivare la procedura della Manifestazione di interesse, previa
pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio on line dei quattro comuni dell’Ambito S01_1;
VERIFICATO che non sussistono conflitti di interesse neanche potenziali, riferiti alla presente
procedura di affidamento;
RITENUTO di dover attivare la procedura per l’affidamento del precitato servizio mediante
pubblicazione di una manifestazione di interesse per le attività connesse al progetto Home Care

Premium 2022;
VISTO il bando e il modello di domanda di partecipazione allegato;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; La Legge 241/90; la L.R. n. 11/2007; Visto il Regolamento
Regionale n. 4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007; Visto il Dlgs 50/2016; La Legge 104/92;
ATTESTATO CHE l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza dell’attività amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1. di attivare le procedure per la scelta del contraente mediante pubblicazione di una manifestazione di
2.
3.

4.
5.
6.
7.

interesse per l’affidamento delle attività connesse al progetto Home Care Premium 2022;
di approvare l’avviso di manifestazione di interesse ed il modello di domanda di partecipazione
allegati alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;
di stabilire che l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Ente, in qualità di Comune
Capofila dell’Ambito S01_1 e sui siti on line dei Comuni di Nocera Superiore, Castel San Giorgio e
Roccapiemonte, sino al termine ultimo per la presentazione delle domande;
di fissare al 20 giugno 2022, ore 14,00, il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di
interesse da parte degli operatori di settore;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, trattandosi di attività di
gestione amministrativa che non prevede movimentazione finanziaria.
di stabilire che tutti gli atti, pur se non allegati, si intendono parte integrante della presente
determinazione annotata nel registro del Settore, nonché nel registro della Segreteria Generale;
di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Nocera
Inferiore ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Il Coordinatore Ufficio Di Piano
Dott.ssa Nicla Iacovino

