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ALLEGATO 08 

 

PROPOSTA  DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 18/11/2015 

 

OGGETTO:  PROGETTO HOME CARE PREMIUM – Proroga affidamento della gestione al 

Comune di Bussolengo. 

 

LA CONFERENZA DEI SINDACI 

Premesso che 

 La Conferenza dei Sindaci nella seduta del 15/12/2014 ha affidato al Comune di Bussolengo la 

gestione del progetto Home Care Premium 2014 affidandone  la gestione amministrativa,  

oltre all’attivazione dello sportello informativo, segreteria e di tutte le azioni complementari 

previste dall’INPS; 

 Il compito è stato svolto con ottima soddisfazione degli utenti e degli operatori; 

 Il Comune di Bussolengo ha trasmesso alla Conferenza dei Sindaci la determinazione n.419 del 

26/10/2015, con la quale  l'INPS ha comunicato che il Progetto Home Care premium 2014 e 

che i relativi piani assistenziali attivi al 30/11/2015 verranno prorogati fino al  30/06/2016; 

Ritenuto opportuno garantire continuità ai progetti assistenziali in atto e alla gestione delle attività 

previste dal progetto H.C.P. 2014 

PROPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 Di prorogare al Comune di Bussolengo fino al 30/06/2016 il ruolo di comune capofila 

dell’ATS Ulss n. 22  per la gestione del Progetto Home Care Premium 2014 e autorizzare lo 

stesso ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari per la prosecuzione del progetto 

succitato; 

 di non gravare (come già stabilito nella Conferenza del 15/12/2015), per quanto riguarda il 

progetto in parola sul Servizio Sociale Professionale di Base che dovrà fungere, nell’ambito 

delle proprie mansioni ordinarie, da segretariato sociale favorendo la massima informazione 

e diffusione delle opportunità del progetto H.C.P. per la categoria di cittadini interessata; 

 di consentire agli assistenti sociali del Servizio Sociale di Base di partecipare in orario di 

lavoro agli incontri informativi relativi allo stato di attuazione del progetto H.C.P. 2014, 

promossi dal Comune di Bussolengo in qualità di capofila dell’ATS Ulss n. 22 ; 
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