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PREMESSO CHE 
 

 

L’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ha scelto di sostenere proposte progettuali innovative, sostenibili e trasferibili
nell’ambito delle politiche di welfare nazionali in favore della non autosufficienza. Attraverso il Progetto Home Care
Premium ha previsto un intervento “misto” che prevede il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia,
dell’amministrazione pubblica, dell’Istituto e delle risorse sociali del cosiddetto “terzo settore”, per la costruzione di
un modello di intervento innovativo, sperimentale, sostenibile.

Il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, in quanto aderente all’Accordo INPS ai sensi dell’art.15 della
Legge n. 241/1990, nota prot. 44358 del 30 maggio 2017, per l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei
dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari non autosufficienti e fragili ha aderito con funzioni di
sussidiarietà per il progetto sui Municipi non aderenti all’Accordo.

Con DD 2059 del 12/06/2017 l’Amministrazione Capitolina Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute
ha apporvato una Manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, da parte degli Organismi o Raggruppamenti in forma associata (ATI) iscritti al Registro
Unico Cittadino per l’erogazione delle Prestazioni Integrative dei servizi domiciliari Saish e Saisa del Progetto Home
Care Premium 2017 per i territori non adertenti all'Accordo con l'INPS e precisamente Municipio IV,V,VI,VII,VIII,
IX, XIII, XIV, XV.

Con DD 2970 del 24/08/2017 è stato approvato l'elenco degli Organismi idonei con validità due anni per i territori
sopramenzionati.

L’Amministrazione, con nota prot. QE12598 del 13/02/2018 ha espresso la volontà di subentrare sui territori ASL RM
3, Municipi X,XI,XII e pertanto intende acquisire ulteriori adesioni relative a quei territori tramite una Manifestazione
di interesse col fine di integrare l'elenco esistente per svolgere le prestazioni integrative, la cui validità avrà la durata di
anni due a partire dalla data di approvazione della DD 2970 del 24/08/2017 .

l'avvio delle Prestazioni Integrative è prevista per il 1 maggio 2018 purchè sia stato possibile ottemperare a tutte le
procedure preliminari al servizio agli utenti beneficiari del progetto come da nota trasmessa all'INPS QE10983 del
6/02/2018.

In questo senso è stato proposto un Addendum tra INPS e Roma Capitale  prot. 25215/ 2018 all'Accordo 44358/2017.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui
trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Per la valutazione delle manifestazioni di interesse, pervenute entro la data del 19 aprile 2018 ore 12,00 presso l'Ufficio
protocollo del Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute,  sarà costituita un’apposita Commissione tecnico-
amministrativa, che si riunirà, in sedute pubbliche, per l’apertura delle buste e la verifica della documentazione e in
sedute riservate per la valutazione dei progetti.

Gli Organismi già iscritti nell'elenco relativo ad HCP 2017 potranno inviare la sola adesione per i territori Municipio
X,XI,XII.

I nuovi Organismi che desiderano essere riconosciuti idonei per il servizio e quindi essere iscritti nell'elenco debbono
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presentare un progetto, la lettera di adesione (manifestazione di interesse) e il protocollo d'integrità.

Verrà infatti pubblicata una copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 che dovrà essere debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal/i titolare/i o
dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, integrato con D.G.C. n. 10 del
31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di
approvazione del PTPCT 2018/2020. E, ugualmente sottoscritto per conoscenza, copia del Protocollo di Azione
ANAC - Roma Capitale firmato in data 19 luglio 2017. Ambedue allegati alla lettera di Manifestazione di interesse.

Le date delle sedute pubbliche verranno pubblicate sul sito Istituzionale di Roma Capitale, nella sezione
Dipartimentale.

Con successiva Determinazione Dirigenziale verrà approvata l'integrazione all’elenco di Organismi idonei, che hanno
ottenuto un punteggio tecnico pari o superiore a 70/100.

Il progetto HCP 2017 Prestazioni Integrative è finanziato con Fondi erogati esclusivamente dall’INPS Direzione
Credito e Welfare. L'impegno di spesa verrà assunto a seguito di Determinazione di impegno da parte dell'INPS a
favore di Roma Capitale in riferimento agli utenti assegnati dall'INPS medesimo.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito di rendicontazione approvata dall’INPS. Gli importi
relativamente al servizio sarà liquidato all’Organismo affidatario esclusivamente nei tempi e modi che saranno
subordinatamente determinati all’introito del contributo INPS e a seguito di rendicontazione approvata da presentarsi
trimestralmente all’Istituto finanziatore, a seguito di regolare fattura per le spese effettivamente sostenute e
quietanzate corredate dalla relativa documentazione. In nessun caso potrà essere richiesto a Roma Capitale di
anticipare importi e/o di integrare le spese con ulteriori fondi rispetto a quelli previsti dal progetto. I tempi di
liquidazione rispetteranno le procedure sopra descritte.

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Raffaella Modafferi.

si intende quindi    approvare la seguente documentazione:

1)  Avviso Manifestazione d'interesse per la realizzazione delle Prestazioni integrative Allegato A

2) Modulo per la Manifestazione d'interesse Allegato B

3) Protocollo d'integrità Allegato A1

4) Protocollo di Azione Anac - Roma Capitale Allegato A2

 

  

 
DETERMINA 

 

di indire una Manifestazione d'interesse alla realizzazione delle Prestazioni Integrative del progetto HCP 2017 sui
territori dei Municipi X, XI, XII per l'integrazione dell'elenco di Organismi idonei già in pubblicazione sul sito del
Dipartimento.

di approvare la documentazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A Avviso di Manifestazione d'interesse

Allegato A1 Protocollo d'integrità 2017
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Allegato A2 Protocollo di Azione Anac - Roma Capitale

Allegato B Modulo per la Manifestazione d'interesse da parte degli organismi partecipanti.

La Manifestazione di interesse verrà pubblicata, per non ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione del progetto,
per circa 15 giorni, sino al 19 aprile 2018.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_2970_del_24.08.2017.pdf 

DD_2059_del_12.06.2017.pdf 

All._A2_Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio2017.pdf 

All._A1_Allegato_6_Protocollo_di_integrita_new.pdf 

Home Care Premium INPS Febb 2018_signed_firmato.pdf 

HCP 2017 Municpi 101112_signed_firmato.pdf 

QE20170044358_Accordo_HCP_2017.pdf 

All_B_Modulo_per_la_MANIFESTAZIONE_INTERESSE_.pdf 

Manifestazione_di_interesse_def..pdf 

QE20180025215-085690323.pdf 
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