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 OGGETTO: PIANO DI ZONA - AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI ACCREDITATI PER 

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER 

SOGGETTI RICONOSCIUTI BENEFICIARI DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - 

DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025

IL DIRETTORE

Visti gli articoli:

 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 89 dello Statuto Comunale;

 19 e 22 del “Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” adottato con 

deliberazione di G.C. n. 75 del 18.4.2000 e successive modificazioni;

 5, 6 e 25 del Regolamento di Contabilità;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- La delibera di C.C. n. 4 del 25.1.2022 di approvazione del “Programma Sociale Territoriale per il 

triennio 2021/2023 dell’Ambito Corsichese”;

- L’accordo di programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, sottoscritto dai Sindaci 

dei Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese – ATS Città Metropolitana Milano – ASST 

Rhodense – ASST Santi Paolo e Carlo – ALER Milano-U.O.G. Rozzano in data 17 febbraio 2022;

- La delibera di G.C. n. 33 del 25.3.2021 “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021-

2023: approvazione”;

- La delibera di G.C. n. 81 dell’1.7.2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della 

Performance anni 2021/22/23 - parte obiettivi e parte contabile – art.169 d.lgs. 267/2000”;

- La delibera di C.C. n. 3 del 25.1.2022 di approvazione del DUP 2022 e la delibera di C.C. n. 6 del 

21.2.2022 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;

- La delibera di C.C. n. 6 del 21.2.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2022-2024;

- L’atto del Sindaco n. 39/2021 di nomina dell’incarico di Coordinatore del Piano di Zona;



Premesso che:

- Nel mese di marzo 2022 l’INPS ha provveduto alla pubblicazione del nuovo bando Home Care 

Premium 2022 (di seguito HCP), che prevede l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti 

e dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998);

- Per questo INPS destina parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali 

al sostegno della non autosufficienza;

- Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, 

cosiddette prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori 

disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione 

di un assistente domiciliare;

- L’Istituto assicura, altresì, dei servizi di assistenza alla persona, cosiddette prestazioni integrative, 

chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS) – di cui all’art. 8, comma 3, 

lettera a), della legge n. 328/2000 che hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona e 

che intendono convenzionarsi;

Dato atto che l’Ufficio di Piano presso il Comune di Cesano Boscone, in qualità di Comune capofila in 

nome e per conto dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Corsichese, in continuità con il triennio 

precedente ha aderito, per mano del Presidente dell’Assemblea, al Progetto “Home Care Premium” 2022, 

sottoscrivendo la convenzione con INPS ai fini dell’erogazione delle suddette prestazioni integrative di 

assistenza alla persona;

Rilevato che la predetta adesione sarà oggetto di necessaria presa d’atto nella prossima Assemblea di 

Sindaci prevista nel mese di giugno 2022;

Ritenuto necessario, in base alla predetta convenzione, indire uno specifico bando per l’accreditamento di 

aziende fornitrici dei servizi di seguito elencati da mettere a disposizione dei cittadini beneficiari del 

Progetto “Home Care”, così come individuate in ciascun Progetto Assistenziale Individualizzato (di seguito 

PAI), per la fornitura di:

- prestazioni domiciliari socio assistenziali e/o educative e/o psicologiche e/o riabilitative 

(fisioterapista, logopedista);

- prestazioni a carattere extra domiciliare, da svolgersi presso centri socio educativi riabilitativi, centri 

diurni per disabili, centri diurni per anziani, per la crescita delle capacità relazionali e/o cognitive;

- fornitura di supporti (non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti) atti ad agevolare il 

recupero di un maggior livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento 

funzionale;



- servizi di assistenza specialistica in favore di studenti con disabilità volti a favorire l’autonomia e la 

comunicazione così come identificati dall’art. 13, comma 3 della legge 104/1992

Tenuto conto che l’Ufficio di Piano ha predisposto, all’uopo, uno specifico avviso rivolto agli operatori del 

privato sociale per aderire alla manifestazione d’interesse che verrà pubblicato sui siti istituzionali dei 

Comuni dell’Ambito dal 08/06/2022 al 27/06/2022 al fine di consentire la massima partecipazione;

DETERMINA

1. di recepire tutto quanto dettagliato in premessa che forma parte e integrante del presente atto;

2. di approvare l’allegato Avviso per la creazione di un albo per l’accreditamento di aziende fornitrici 

dei servizi elencati nello stesso, da mettere a disposizione dei cittadini beneficiari del Progetto 

“Home Care” con i relativi allegati facenti parte della documentazione per la partecipazione 

all’avviso:

- domanda di accreditamento;

- elenco del personale;

- patto d’accreditamento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa;

4. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Settimo Sordano, Coordinatore 

del Piano di Zona dell’Ambito del Corsichese, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

ss.mm.ii.;

5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai parametri di regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione 

trasparente”, del Comune di Cesano Boscone per il tempo strettamente necessario all’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come 

modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

7. Di trasmettere il presente atto ai referenti dei Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese per gli 

adempimenti di rispettiva competenza.



il Direttore

f.to digitalmente

Sordano Settimo 


