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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Assistenza domiciliare – Attivazione/revoca progetti marzo 2022 – accertamento
quote utenti marzo esercizio 2022.

 
IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che:
- con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 26/3/2003 è stato approvato il regolamento
per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare in cui si dispone che il Servizio di Assistenza
Domiciliare è erogato prioritariamente a:

- persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e disabili in situazione di gravità
(art. 3 L.104/92);
- persone parzialmente autosufficienti prive di parenti conviventi o con parenti che di
fatto non adempiano all’obbligo di assistenza;

-  con deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  62  del  22/12/2021 è  stata  definita  la
prosecuzione  dei  progetti  scaduti  al  31/12/2021 e  attivati  con  la  deliberazione  dell’Assemblea
Consortile  n.  9  del  11/06/2014 e  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  29  del
15/09/2015, in quanto gli stessi, monitorati semestralmente dagli operatori, sono rispondenti alle
esigenze dei beneficiari e svolgono un’azione preventiva procrastinando l’istituzionalizzazione;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 8/4/2019 è stata definita l’adesione
dell’Ente al Progetto Home Care Premium 2019 fino alla data del 30/6/2022, esprimendo la propria
volontà,  attraverso  una  manifestazione  di  interesse,  di  fornire  ai  beneficiari  di  tale  progetto,
individuati dall’INPS e secondo un monte ore mensile stabilito dall’Istituto stesso, le “prestazioni
integrative”,  tra  le  quali  è  ricompreso  il  servizio  di  Assistenza  Domiciliare.  Il  costo  di  tale
prestazione è a totale carico INPS che, in base a quanto previsto all’art 11 del Regolamento relativo



al progetto HCP 2019, liquiderà quanto di spettanza entro 45 giorni dalla validazione dei rendiconti
prodotti dall’Ente;

- con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 8 del 20/4/2018 è stato approvato l’ “Accordo di
Programma ai sensi dell’art. 34 del D. lgs. 18/872000 n ° 267 tra l’ A.S.L. TO 3 e gli Enti gestori
delle  funzioni  socio  assistenziali  per  l’applicazione  della  D.G.R.  51-11389  del  23.12.2003
“D.P.C.M.  29/11/2001,  Allegato  1,  Punto  1-C.  Applicazione  Livelli  Essenziali  di  Assistenza
all’area dell’integrazione socio-sanitaria” in cui si dispone l’attivazione del Progetto Sperimentale
Anziani Non Autosufficienti per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di reale attivazione,
attualmente  in  regime  di  proroga  di  ulteriori  dodici  mesi  come  da  verbale  della  commissione
trattante dell’ASL TO3 prot. n. 720 del 01/02/2022;

-  con  deliberazione  dell’Assemblea  Consortile  n.  10  del  07/05/2021  è  stato  approvato  il
“Regolamento sperimentale  sui criteri  per l’erogazione di contributi  economici  a sostegno della
lungoassistenza  domiciliare  a  favore  di  anziani  non  autosufficienti  e  soggetti  disabili  gravi  e
gravissimi”  che  recepisce  le  direttive  della  D.G.R.  n.  3-2257  del  13.11.2020  della  Regione
Piemonte  “Programmazione  regionale  degli  interventi  e  dei  servizi  per  l’attuazione  del  Piano
nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  21 novembre 2019. Approvazione  delle  “Disposizioni  attuative  della
Regione Piemonte”;;

-  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  41  del  09/09/21  è  stato  approvato  il
Progetto  sperimentale  budget  di  cura  per  la  non  autosufficienza  come  da  DGR n.  3-2257  del
13.11.2020 dando atto che la durata del suddetto progetto è di 18 mesi a decorrere dal 01/06/2021
fino al 31/12/2022.

- il servizio di assistenza domiciliare è stato affidato, con determinazione del direttore consortile n.
393 del 22/12/2017 per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2020, alla cooperativa sociale KCS Caregiver
(P.I. 02125100160) con sede legale in Bergamo Via Rotonda dei Mille n. 1;

- il Cissa ha provveduto con determinazione del direttore consortile n. 311 del 29/10/2020, come
previsto  nel  capitolato  d’appalto,  al  rinnovo  triennale  per  il  periodo  1/1/2021  –  31/12/2023
dell’appalto  per  l’erogazione  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  e  sportello  di  informazione
sociale per continuare l’esecuzione delle prestazioni al fine di garantire la continuità dei servizi
essenziali erogati.

Dato atto che il gruppo di Coordinamento, di cui all’art. 6 del succitato regolamento, in base alle
domande degli interessati e alle proposte presentate dagli operatori sociali ha ritenuto opportuno:
-  attivare,  sulla  base  dello  scorrimento  della  graduatoria  U.V.G.  e  U.M.V.D.  dell’ASL TO3 -
Distretto di Venaria -, i progetti elencati nell’allegato sez. 1 con indicazione del monte ore medio
mensile  di  intervento  e  della  quota  oraria/esenzione  quale  partecipazione  al  costo  del  servizio
individuata con riferimento alla deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 26 del 30 novembre
2009;
- revocare l’erogazione del servizio per i progetti indicati nell’allegato sez. 2 per le motivazioni in
esso specificate.

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 63 del 20/12/2021 “Servizi a
domanda individuale e tariffe  dei  servizi  -  Determinazione  delle  tariffe  e  dei  tassi  di  copertura
finanziaria  in  percentuale  del  costo  dei  servizi  da  parte  delle  relative  entrate.  Anno  2022”  ha
determinato le  rette e le tariffe delle strutture e dei servizi consortili per l’anno 2022 definendo per
l’assistenza domiciliare in € 18,92 + IVA il costo orario OSS.



Tenuto conto che le quote a carico sono state definite sulle base degli ISEE presentati e che è stato
necessario uniformare il periodo di rilevazione dei redditi al periodo di rilevazione dell’ISEE che,
per la prosecuzione dei progetti in corso, riguarda l’anno 2019 e per l’attivazione dei nuovi progetti
riguarda l’anno 2020.

Visti i riepiloghi del servizio del mese di  marzo 2022, registrati digitalmente mediante apposito
portale e ritenuto opportuno procedere all’accertamento delle quote relative al mese di marzo 2022
così come indicato nell’allegato sez. 1 e 3.

Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016, l’elenco degli utenti sarà omesso dalla copia della presente destinata alla pubblicazione
all’albo pretorio.

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  442  del  16.12.2021  avente  per  oggetto  “Nomina
Responsabile Area Integrativa periodo 01/01/2022 – 31/12/2022”.

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024.

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di dare atto che, in relazione a quanto stabilito nel gruppo di Coordinamento di cui all’art. 6 del
vigente regolamento per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare, per il mese di  marzo
2022:

a.   sono stati ammessi al servizio i soggetti indicati nell’allegato sez. 1 attribuendo ai beneficiari
il  monte  ore  mensile  di  intervento  e  la  quota  oraria  o  l’esenzione  a  fianco di  ciascuno
indicati;

b.   è stata revocata l’ammissione al servizio di assistenza domiciliare per i progetti relativi ai
beneficiari indicati nell’allegato sez. 2.

Di rilevare che il servizio di assistenza domiciliare è reso dalla cooperativa sociale KCS Caregiver
(P.I. 02125100160) con sede legale in Bergamo Via Rotonda dei Mille n. 1, verso corrispettivo per
l’intera durata contrattuale di €  1.666.099,40,   come da  determinazione del direttore consortile n.
311 del 29/10/2020 in esecuzione del contratto stipulato a rogito del segretario consortile in data
22/12/2017 rep. 53. 

Di accertare al cap. 51/0 denominato “assistenza domiciliare - rimborso utenti (rilevante ai fini iva)”
cod. 3/0100/3010200 Bilancio 2022 –  entrata esigibile nel 2022 -  per il mese di  marzo 2022 la
somma  complessiva  di €  2.713,56 quale  quota  relativa  agli  utenti  del  servizio  di  assistenza
domiciliare indicati nell’allegato sez. 1 e 3.

Di rinviare a successivo conguaglio l’eventuale aggiornamento delle tariffe.



Di dare atto che l’allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la cui
pubblicazione viene omessa sulla base dall’art. 5 del Regolamento U.E. 679/2016.

 

Pianezza 09/05/2022

RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

F.to Dott.ssa Erica Mantoan

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 09/05/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: TESSA MONICA

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

51 0 423 2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  16 maggio 2022

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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