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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO HCP 2014: ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI 
PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI FINANZIATI  DALL`INPS. 
APPROVAZIONE DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA.  PERIODO 1° LUGLIO 
2016 - 31 DICEMBRE  2016. SPESA PRESUNTA  EURO 204.661,00 FINANZIAMENTO 
FONDI INPS DA ACCERTARE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

A partire dall’anno 2010 l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica, nell’ambito delle sue iniziative sociali, ha dato l’avvio, 
attraverso avviso pubblico, ad un progetto sperimentale ed innovativo finalizzato all’Home 
Care in favore dei propri assistiti non autosufficienti.  

Fin dall’inizio,  il  Comune di Torino  ha partecipato al progetto di assistenza domiciliare 
e, al fine di garantirne la continuità, ha sottoscritto la propria adesione ogni anno. 

Per l’anno 2015 l’INPS, ha bandito un nuovo avviso pubblico per  l’avvio a partire dal 1° 
marzo 2015  del progetto  HCP 2014  con scadenza 30 novembre 2015, cui il Comune di Torino 
ha aderito approvando la sottoscrizione del relativo Accordo di Programma con deliberazione 
(mecc. 2014 07293/019) del 30 dicembre 2014, immediatamente eseguibile. 

 Tale accordo prevedeva la presa in carico  di massimo 120 utenti  e  riconosceva all’Ente 
aderente il rimborso di prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale quotidiano 
del beneficiario, mediante servizi professionali domiciliari ed extra domiciliari, nonché 
supporti e servizi assistenziali e accessori, oltre ad un contributo per le attività gestionali. 

Con determinazione n. 419 del 26 ottobre 2015,  l’ INPS esprimeva la necessità di 
differire la scadenza del progetto al 30 giugno 2016, al fine di completare le attività 
propedeutiche all’avvio di un nuovo progetto con più spiccate caratteristiche di trasparenza e di 
aderenza alle esigenze della categoria di utenti cui si rivolge. 
  Pertanto, con deliberazione (mecc. 2015 05901/019) del 24 novembre 2015, 
immediatamente eseguibile la Giunta Comunale approvava  il differimento della scadenza del 
Progetto HCP 2014 al 30 giugno 2016. 
 Con nota del 20 maggio 2016 l’INPS ha comunicato agli ambiti aderenti che il progetto 
sopra citato è stato oggetto di attività di Audit e sarà sottoposto ad un’analisi di impatto volta a 
verificarne i risultati e le modalità di attuazione, così da garantire un complessivo 
miglioramento della prestazione oltre all’ampliamento della platea dei beneficiari. 
 Poiché i dati dello studio saranno disponibili nel mese di  ottobre 2016, con 
determinazione n. 293 del 20 maggio 2016 di cui si allega copia e che forma parte integrante del 
presente provvedimento (all. 1), l’INPS ha approvato un ulteriore differimento al 31 dicembre 
2016 del Progetto attualmente  in corso, motivandolo con la necessità di proseguire 
nell’erogazione delle prestazioni in quanto: “…il progetto si caratterizza per una notevole 
rilevanza sociale e che la sua interruzione comporterebbe un pregiudizio che ricadrebbe su 
fasce sociali particolarmente deboli…”. 
  Con il suddetto provvedimento l’INPS riconosce al Comune di Torino, che attualmente 
ha in carico il numero massimo di progetti attivi  consentiti dal bando, un rimborso massimo 
delle spese per le prestazioni integrative di Euro 99.361,00 e di Euro 105.300,00 per le spese 
gestionali  per un totale di Euro 204.661,00. 
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 La spesa totale sarà imputata sul bilancio 2016 e sarà interamente rimborsata dall’INPS 
a rendicontazione.  
 Con il presente provvedimento occorre quindi autorizzare la continuità degli interventi 
attualmente in corso, approvandone la prosecuzione fino al 31 dicembre 2016. 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2) dettate dalla circolare del 
19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).  

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di autorizzare la prosecuzione degli interventi di assistenza domiciliare attualmente in 

corso relativi al Progetto HCP 2014 finanziati dall’INPS, e la cui scadenza è stata differita 
al 31 dicembre 2016 come da determinazione dell’INPS n. 293 del 20 maggio 2016 di cui 
si allega copia formando parte integrante al presente provvedimento; 

2) di demandare alla competenza dirigenziale gli atti di organizzazione, di accertamento ed 
impegno della spesa necessari per la realizzazione del progetto proposto, nonchè la 
stipula con l’INPS degli atti  di formalizzazione conseguenti al differimento della 
scadenza; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                  

 



2016 02594/019 4 
 
 
 

La Vicesindaco  
Elide Tisi 

             
 
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Marina Merana 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 
 IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Gianguido Passoni                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 giugno 2016.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























































