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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 aprile 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

     
 
OGGETTO: PROGETTO HCP 2017: ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI 
PENSIONATI PUBBLICI FINANZIATI DALL`INPS. DICHIARAZIONE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Per l’anno 2017 l’INPS ha bandito un nuovo avviso pubblico per  l’avvio, a partire dal 1° 
luglio 2017, del progetto HCP 2017. 

Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici 
mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro 
famigliari disabili, che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese 
sostenute per l’assunzione di un assistente familiare. 

Le prestazioni saranno fornite a partire dal 1° luglio 2017 ed i beneficiari saranno 
individuati con una graduatoria a livello nazionale che prevede un numero massimo di 30.000 
fruitori. 

L’Istituto intende assicurare altresì servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni 
integrative, chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali che, qualora 
interessati, devono presentare una dichiarazione di manifestazione di interesse entro il 10 aprile 
2017. Successivamente, alla pubblicazione della graduatoria prevista per il 20 aprile 2017, si 
procederà alla sottoscrizione della convenzione entro il 10 maggio 2017. 

Qualora l’Ambito territoriale non aderisse, l’INPS assicurerà comunque le prestazioni 
prevalenti agli utenti in graduatoria con un aumento del 10% sul valore della prestazione 
prevalente spettante. 

Fin dall’anno 2010 il Comune di Torino ha partecipato ai progetti di assistenza 
domiciliare finanziati dall’INPS, anche perché nelle passate edizioni l’adesione della Città 
costituiva presupposto per l’accesso alle prestazioni dei cittadini residenti in Torino. 

Inoltre, mentre i precedenti bandi assicuravano l’accesso ad un certo numero di cittadini 
per ogni ambito di residenza, questo bando produrrà una graduatoria nazionale e solamente 
all’atto della pubblicazione della stessa sarà possibile conoscere quanti cittadini torinesi 
potranno beneficiarne e di conseguenza valutare la sostenibilità per i servizi della Città tramite 
un bilanciamento tra i costi di produzione ed il riconoscimento economico da parte di INPS per 
il convenzionamento che risulta appunto collegato al numero dei beneficiari (contributo 
massimo di 200 Euro una tantum per ogni utente, oltre a massimo Euro 70,00 mensili per 
utente). 

Alla luce di quanto sopra con il presente provvedimento occorre autorizzare la 
presentazione della manifestazione di interesse (all. 1) in cui vengono indicate le prestazioni 
integrative offerte e le tariffe massime applicate, rinviando a successivo provvedimento 
deliberativo l’autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione, a seguito della valutazione 
circa la sostenibilità del progetto in relazione al numero di casi che saranno attribuiti in prima 
assegnazione. 

Per l’erogazione di tali prestazioni ci si avvarrà dei fornitori iscritti all’Albo dei Fornitori 
accreditati di prestazioni sociali e sociosanitarie di cui all’Accordo  relativo alla gara n. 12/2011 
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e/o da successive procedure che dovranno essere bandite per garantire la continuità del servizio 
e le tariffe massime indicate saranno quelle applicate attualmente per le prestazioni domiciliari 
per anziani e disabili. 

Tuttavia, considerando che le tariffe per le prestazioni fornite per l’assistenza domiciliare 
 sono comprensive di un ventaglio più ampio di attività rispetto a quelle previste dal bando HCP 
2017, ci si riserva di demandare a successivo provvedimento dirigenziale  la loro 
rimodulazione, a seguito di trattativa con i fornitori, in rapporto alle reali prestazioni richieste. 
  

L’intera spesa sarà in ogni caso totalmente rimborsata dall’INPS previa rendicontazione 
e non è previsto un co-finanziamento da parte della Città.  

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 dicembre 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) in conformità a quanto descritto in narrativa, di autorizzare il direttore competente alla 

sottoscrizione della manifestazione di interesse per il progetto HCP2017; 
2) di demandare a successivo provvedimento deliberativo l’autorizzazione alla 

sottoscrizione della convenzione, previa valutazione positiva circa la sostenibilità del 
progetto, in relazione al numero di utenti che saranno attribuiti in prima assegnazione, 
sulla base della graduatoria nazionale, nel rispetto dei criteri di economicità per la Città; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dei dirigenti competenti la rimodulazione delle 
tariffe in rapporto alle reali prestazioni fornite, nonché gli atti di accertamento ed 
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impegno della spesa necessari per la realizzazione del progetto proposto,  
4) 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.          

 
 

 
L’Assessora alla Salute 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Area Servizi Socio sanitari, 
Outsourcing e Tutele 

Marina Merana 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Disabili 

Maurizio Pia 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino         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 10 aprile 2017 al 24 aprile 2017; 

 
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 20 aprile 2017. 
 
 
   




















