ACCREDITAMENTO SERVIZI HOME CARE PREMIUM – PLUS Distretto Socio Sanitario Carb onia

COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Distretto Sociosanitario di Carbonia
Provi nci a del Sud Sardegna – Azienda Sanitaria Locale n. 7
Comuni di: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi,
Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villaperuccio

INPS – Gestione Ex Inpdap
Direzione Centrale Credito e
Welfare

AVVISO PUBBLICO
Per l’accreditamento/costituzione di un elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative
nell’Ambito del Progetto “Home Care Premium 2017 – Assistenza domiciliare per non
autosufficienti – INPS/Ex Gestione INPDAP”.
In esecuzione:
della L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
dell’Accordo di Programma per la gestione coordinata ed integrata di progetti innovativi e
sperimentali di Assistenza Domiciliare, a valere sull’Avviso Home Care Premium 2017;
della propria Determinazione Dirigenziale n. 149 del 19/06/2018.
SI RENDE NOTO
Il Comune di Carbonia, Ente Capofila del PLUS - Distretto Socio Sanitario di Carbonia, in
attuazione dell'accordo stipulato con l’INPS, per la gestione coordinata ed integrata di interventi di
Assistenza Domiciliare a valere sull’avviso “Home Care Premium 2017 (HCP 2017)”, intende
procedere all'individuazione di soggetti specializzati da accreditare per l'erogazione delle
Prestazioni Integrative del Progetto HCP (periodo dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2018) in favore
degli utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
Il progetto di Assistenza Domiciliare HCP 2017, oltre all’attribuzione di prestazioni prevalenti
prevede, in aggiunta a queste ultime, il riconoscimento di prestazioni integrative, sempre a carico
dell’INPS, ma erogate dal soggetto proponente ( PLUS - Distretto Socio Sanitario di Carbonia).
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Al fine dell’erogazione di tali prestazioni integrative in favore dei cittadini, il Comune di Carbonia
intende costituire un elenco di soggetti (attuatori locali) secondo le finalità di seguito indicate:






necessità di adeguarsi alle indicazioni fornite dall’Inps e alla normativa vigente;
garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto;
garantire e sviluppare la qualità del fornitore e l'efficienza degli interventi attraverso una
qualificata concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di condizioni;
valorizzare e sviluppare le risorse della comunità orientate alla massima soddisfazione dei
bisogni dei cittadini;
assicurare omogeneità nelle modalità di gestione ed erogazione delle prestazione dei servizi
di assistenza domiciliare nel territorio distrettuale.

DESTINATARI DELL'AVVISO
Possono richiedere l'accreditamento tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali,
regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri regionali di settore e in regola con il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva (rilasciato in data non anteriore a tre mesi prima dalla
data di avvio della procedura di accreditamento); nonché soggetti stranieri (UE ed Extra UE) in
possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi del presente avviso, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 13 della legge 248/2006.
Sono, altresì, ammessi gli Organismi senza finalità di lucro legalmente riconosciuti, in base alle
vigenti disposizioni normative nazionali o dello Stato di appartenenza, o iscritti in Albi tenuti da
amministrazioni pubbliche, italiane o straniere, che abbiano all'interno dello Statuto e/o Atto
Costitutivo lo svolgimento dell'attività per cui si chiede l'accreditamento, che abbiano partita IVA e
possano, pertanto, emettere fattura.
È ammessa la partecipazione in RTI (raggruppamenti temporanei di imprese) e di Consorzi.
Non saranno ammesse modificazioni della composizione dei raggruppamenti temporanei o dei
consorzi successive alla presentazione dell'istanza.
È vietata la cessione dell'Accreditamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge
248/2006.
Le richieste di accreditamento saranno vagliate dall’Ufficio competente.
Si precisa che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti succitati sarà motivo di esclusione
dalla procedura di accreditamento.
PRESTAZIONI DA EROGARE
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Le prestazioni definite “Integrative” dal Progetto HCP 2017 saranno erogate dai soggetti che
verranno accreditati, sulla base dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) elaborati dall'Assistente
Sociale dell'Ente. L'elenco delle Categorie di Prestazioni “Integrative” è il seguente:

COD

Sub COD

A

CATEGORIA PRESTAZIONE INTEGRATIVA HCP

SERVIZIO

Servizi Professionali Domiciliali
A.1
A.2

B

Educatori Professionali
Operatori Socio Sanitari
Altri servizi professionali domiciliali

B1
B2
B3
B4
C

Psicologi
FisioterapistI
LogopedistI
Altri
Servizi e strutture a carattere extra domiciliale

C1
C2
C3
C4

Centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili
Centri diurni per anziani
Centri di aggregazione giovanile
Centri per l'infanzia

D

Sollievo

E

Trasferimento assistito
Trasporto collettivo/individuale senza assistenza
Trasporto collettivo/individuale con assistenza
Trasporto collettivo/individuale con assistenza carrozzato
Trasporto barellato

F

Percorsi di integrazione scolastica

G

Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili

H

Supporti

Il contenuto di ciascun servizio è descritto nell'allegato 1.
Le prestazioni integrative, sopra elencate, dovranno essere erogate nel rispetto del PAI che a sua
volta dovrà rispettare i limiti di budget stabiliti dall’Accordo e dall’Avviso Pubblico HCP 2017, al
fine di consentire la corretta erogazione delle risorse finanziarie da parte dell’INPS.
Inoltre, tali prestazioni dovranno essere garantite per tutti i cittadini residenti nei Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale del Plus - Distretto Socio Sanitario di Carbonia (Calasetta,
Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San
Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villaperuccio).
Lo Sportello/Ufficio Home Care Premium provvederà a mettere a disposizione dei soggetti
beneficiari delle prestazioni integrative nell’ambito del progetto HCP 2017, l’elenco dei soggetti
giuridici individuati dal presente Avviso, e sarà cura del beneficiario scegliere il fornitore che dovrà
erogare le prestazioni previste dal PAI.
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Il soggetto beneficiario delle “prestazioni integrative”, instaurerà, per le prestazioni previste nel
PAI, un rapporto diretto con il soggetto attuatore iscritto nell’elenco. Di tale rapporto dovrà essere
data evidenza allo Sportello/Ufficio Home Care Premium del Comune di Carbonia mediante
consegna della seguente documentazione:
 copia conforme del contratto stipulato con il beneficiario per la fornitura del servizio fornito
dal soggetto attuatore;
 fatture, timbrate e firmate dal rappresentante legale, con allegato foglio presenza relativo
alle prestazioni effettivamente rese, recante le date e gli orari degli interventi, firma
dell'operatore addetto alla prestazione e controfirma dell'utente;
 modulo di delega di riscossione del mandato di pagamento a favore del soggetto attuatore.
Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio scrivente mediante le seguenti modalità:


consegna a mano al Protocollo Generale dell'Ente - Comune di Carbonia, Piazza Roma 1,
09013 Carbonia;



invio al Protocollo Generale dell'Ente, Comune di Carbonia, a mezzo PEC all'indirizzo
comcarbonia@pec.comcarbonia.org esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno utilizzare l’apposito modulo, da compilare in ogni sua parte, allegato al
presente

avviso

(All.

2)

e

disponibile

sul

sito

del

Comune

di

Carbonia

(http://www.comune.carbonia.ci.it) ovvero presso lo Sportello Home Care Premium sito nel
Comune di Carbonia, via XVIII Dicembre (locali dell’Ex Tribunale).
La domanda potrà essere presentata a mano direttamente al Comune di Carbonia, Ufficio
Protocollo, Piazza Roma n.1, 09013, Carbonia; ovvero spedita con raccomandata A/R, specificando
sulla busta “DOMANDA ACCREDITAMENTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017”,
indirizzandola al Comune di Carbonia, Ufficio Protocollo, Piazza Roma, 1, 09013, Carbonia;
oppure telematicamente mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata avente ad
oggetto “DOMANDA ACCREDITAMENTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017”, con
allegato il modulo, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Carbonia
(comcarbonia@pec.comcarbonia.org).
Le domande di accreditamento dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 05/09/2018.
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Le domande di accreditamento presentate oltre il termine previsto dal presente avviso verranno
vagliate successivamente e il soggetto richiedente verrà inserito nell’elenco a partire dal primo
aggiornamento successivo la presentazione della domanda stessa.
L’elenco sarà aggiornato trimestralmente a partire dalla data di pubblicazione dell’elenco stesso.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI ATTUATORI
Il Comune di Carbonia, Ente Capofila del PLUS - Distretto Socio Sanitario di Carbonia, nominerà
apposita commissione, la quale provvederà all’istruttoria delle domande presentate, verificando il
possesso dei requisiti richiesti e dichiarati. I soggetti giuridici in possesso dei requisiti saranno
accreditati e inseriti nell’elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative nell’ambito del
Progetto “Home Care Premium 2017”.
L’elenco verrà pubblicato all’Albo Pretorio On Line del Comune di Carbonia nonché sui siti
istituzionali dei Comuni appartenenti al PLUS - Distretto Socio Sanitario di Carbonia.
La pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Carbonia equivale a notifica.
L’elenco avrà validità fino alla scadenza del progetto HCP 2017, prevista per il 31/12/2018, salvo
eventuali proroghe disposte dall'INPS, che portaranno al differrimento di tale termine.
L'elenco verrà aggiornato con frequenza trimestrale (a decorrere dal giorno della pubblicazione).
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Marascia.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. n.
196/2003, art. 13)
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con
gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Tale trattamento sarà ispirato ai principi di correttezza, legalità e trasparenza.
Carbonia, 12.07.2018

La Dirigente del IV Servizio
Dott.ssa Marcella Munaro
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