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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI
ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI
INCLUSIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2019”
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
L’Ambito Territoriale di Locri – Comune Capofila Locri – ha aderito al progetto “Home Care
Premium 2019 (HCP 2019) per la presa in carico e l’erogazione di prestazioni socio assistenziali in
favore di utenti della Gestione Dipendenti Pubblici in condizione di non auto sufficienza, residenti
nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Locri, nel periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022.
A tal fine, ha sottoscritto apposito Accordo di Programma per fornire e gestire in maniera coordinata
i servizi previsti dal Progetto, che si concretizza nell’erogazione da parte dell’INPS 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 familiare; nonché di servizi di assistenza alla persona,
cosiddette prestazioni integrative, che consistono in prestazioni aggiuntive mirate a completare
l’azione di cura e di supporto svolta dall'assistente familiare alle dipendenze del beneficiario. Il
suddetto Accordo mira, per l’appunto, alla gestione del modello assistenziale relativo alle prestazioni
integrative previste dal progetto in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, dei pensionati della Gestione dipendenti pubblici e dei loro familiari di primo
grado, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del beneficio HCP 2019 e
sono residenti nel territorio di competenza dell’Ambito Territoriale di Locri.
I servizi oggetto di dette prestazioni integrative, per come specificati dall’Avviso dell’INPS, sono i
seguenti:
A. Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio - sanitari ed educatori professionali:
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori sociosanitari ed educatori professionali. È
escluso l’intervento di natura professionale sanitaria.
B. Altri servizi professionali domiciliari: Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla
famiglia, da fisioterapisti, logopedisti.
C. Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: Interventi integrativi e complementari di natura
non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la
prevenzione della evoluzione della patologia degenerativa che incide sul livello di non
autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio-educativi riabilitativi diurni per
disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia.

D. Sollievo: A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie
all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e
residenziale, qualora la necessità assistenziale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”,
ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette “cure
familiari”.
E. Trasferimento assistito: Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per
specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto
collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato.
Qualora il budget assegnato agli utenti destinatari del servizio sia sufficiente, ovvero con integrazione
a carico dell’Ambito Territoriale, potrà essere acquistato un mezzo dedicato e idoneo al trasporto
disabili, che resterà di proprietà dell’Ambito Territoriale.
F. Pasto: Servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura.
G. Supporti: Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali
vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del SSN secondo il fac-simile allegato al presente
Avviso che, senza entrare nel merito delle patologie riscontrate, dichiari sotto la propria responsabilità
ed in modo inequivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione
delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine
ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento
del decadimento funzionale.
Sono considerati supporti:
I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni
per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e
cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
II. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere in
mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una
infermità;
III. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione,
compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti
con ridotte o impedite capacità motorie;
IV. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo
svolgimento delle attività quotidiane;
V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della
propria abitazione;
VI. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e
riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di
tali attività in sedi esterne;
VII. l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente
disabili, per la modifica degli strumenti di guida;
VIII. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private;
IX. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti
tecnologici di domotica, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle
comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il
rischio di degenerazione ulteriore. I supporti possono essere riconosciuti nel limite massimo del 10%
del budget individuale annuale con la possibilità di cumulare i budget annuali maturati per l’acquisto
del supporto.

H. Percorsi di integrazione scolastica: Servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di
studenti con disabilità volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come identificati
dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione
integrativa, nei limiti del budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di
handicap ex lege 104/1992. L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della
scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico.
I. Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento
occupazionale: Servizi rivolti a persone in età da lavoro di ausilio alla ricerca di un’occupazione
idonea rispetto alle abilità e capacità personali ovvero di orientamento per intraprendere un percorso
formativo finalizzato all’acquisizione di competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro
avendo riguardo dei limiti legati alla condizione di non autosufficienza. Servizi rivolti a valorizzare
le diverse abilità della persona non autosufficiente anche non propriamente finalizzate alla percezione
di un guadagno.
L. Servizi per minori affetti da autismo: Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla
crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.
M. Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili: Servizi sportivi rivolti a non
autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di
autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività.
N. Servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento: ulteriori servizi di
assistenza in linea con le finalità del Progetto HCP autorizzati dal Direttore Regionale o dalla
Direzione di Coordinamento metropolitano, come previsto all’art.2, comma 3 dell’Avviso di adesione
pubblicato sul sito istituzionale.
CONSIDERATO CHE:
 la Legge n. 328/2000 ha introdotto l’istituto dell’Accreditamento quale modalità di affidamento
dei servizi socio-assistenziali;
 l’istituto dell’accreditamento mira da un lato a regolare l’ingresso nel mercato dei soggetti che
intendono erogare servizi per conto del pubblico attraverso la determinazione delle tariffe e
l’emissione di buoni servizio, e dall’altro ad implementare un processo di promozione e
miglioramento della qualità dei servizi attraverso “l’obbligo”, da parte dei soggetti erogatori, di
garantire livelli strutturali ed organizzativi previsti dell’accreditamento diventando, in questo
modo, uno degli strumenti principali con cui si persegue il miglioramento della qualità;
 la Legge Regionale n. 23/2003 stabilisce che l’accreditamento costituisce requisito
indispensabile per erogare servizi e interventi sociali e sociosanitari per conti di enti pubblici.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
con il presente Avviso, questo Ambito Territoriale
RENDE NOTO
che intende procedere all’individuazione di soggetti specializzati, da accreditare presso l’Ambito
Territoriale di Locri- Comune capofila Locri - secondo la procedura di accreditamento approvata
dalla Conferenza dei Sindaci e con le modalità individuate nel relativo Disciplinare, parte integrante
del presente Avviso, per l’erogazione delle prestazioni sociali, socio assistenziali e di inclusione
nell’ambito del Progetto Home Care Premium 2019 e in favore dei dipendenti e dei pensionati

pubblici e dei loro familiari di primo grado residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale
di Locri.
Gli interventi verranno erogati nei ventitré Comuni ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale di
Locri- Comune Capofila Locri.
La presente procedura è finalizzata altresì a costituire un Albo di soggetti accreditati ad erogare le
prestazioni integrative come da elenco sopra riportato.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti giuridici individuati all’art. 1 comma 5 della Legge n.
328/00, in particolare gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione,
associazioni ed enti di promozione sociale, e comunque a tutti i soggetti in possesso dei requisiti
necessari per erogare servizi e/o prestazioni socio assistenziali e di inclusione sociale nonché ai
fornitori di ausili e presidi sanitari, strumenti di domotica e agli esecutori di lavori per il superamento
o l’eliminazione di barriere architettoniche. Tutti i soggetti possono partecipare, sia a livello
individuale che in raggruppamenti temporanei di impresa (RTI); in quest’ultimo caso dovranno essere
rispettate le prescrizioni riportate all'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. E’ vietato che un soggetto partecipi
contemporaneamente all'avviso sia a livello individuale che quale componente di RTI, a pena di
esclusione, sia del soggetto individuale sia del raggruppamento.
a. Requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico-professionale:
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda e a pena di esclusione, dovrà:
- non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- essere iscritto ad albi o registri tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, in relazione alla forma
giuridica del soggetto partecipante;
- aver previsto che nell’atto costitutivo e/o nello statuto sia contenuto, nell’oggetto sociale, lo
svolgimento dei servizi socio-assistenziali e/o di inclusione sociale in favore di persone non
autosufficienti;
- aver maturato, nei cinque anni antecedenti la scadenza del presente avviso, di almeno due anni di
esperienza anche non continuativa nella gestione di servizi analoghi alle prestazioni per cui intende
accreditarsi;
- garantire il personale in possesso delle qualifiche professionali indicate nel presente Avviso e
necessarie per l’erogazione delle prestazioni oggetto dello stesso, per il cui reperimento è tenuto ad
attingere al Registro delle Competenze istituito dall’Ambito Territoriale di Locri e presso lo stesso
tenuto, fatta salva l’ipotesi per cui il profilo professionale necessario non sia disponibile all’interno
dello stesso;
- garantire la pronta disponibilità, al momento dell’attivazione delle prestazioni oggetto del presente
Avviso, dei profili professionali necessari;
- garantire il trattamento economico previsto dalle normative vigenti, il rispetto dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi;
- rispettare gli obblighi connessi alle norme in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, agli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci;
- essere in regola, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi, assistenziali e previdenziali (DURC);
- impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di
comportamento e quello anticorruzione adottati dal Comune di Locri;

- rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
GDPR 2016/679.
I requisiti di idoneità tecnica e professionale non devono essere dichiarati dai soggetti che richiedono
l’accreditamento per le prestazioni integrative alla precedente lettera G.Supporti.
In caso di richiedenti costituiti in forma associata, l’esperienza potrà essere dimostrata cumulando i
servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti per i quali sussistano le cause di divieto,
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
Sono altresì esclusi i soggetti che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, c. 16-ter del
D.Lgs. n. 165/2001.
b. Requisiti di qualità
Il sistema di accreditamento garantisce al beneficiario del Progetto HCP la possibilità di scelta
dell’operatore economico, fra quelli iscritti all’Albo. Al fine di agevolare tale scelta, i richiedenti
devono presentare la Carta dei Servizi, requisito fondamentale per l’accreditamento, che deve
contenere quanto appresso indicato:
- informazioni chiare e complete circa l’offerta del servizio, compresi i miglioramenti e le prestazioni
accessorie offerte;
- indicazioni sull’accesso al servizio;
- standard di qualità e indicatori di qualità;
- strumenti di verifica della qualità;
- modalità di gestione dei reclami;
- impegni verso i cittadini e codice etico.
MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione sopracitati determina l’esclusione
del richiedente dalla procedura in argomento.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e
penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
TARIFFARIO
Le tariffe per le prestazioni erogate dai Soggetti accreditati a seguito della verifica dei requisiti, sono
definite dall’INPS- Direzione Regionale, per come dalla comunicazione del 21/05/2019, rettificata
dalla successiva comunicazione del 23/05/2019 e sono valide per l’intero periodo progettuale.
Nel Disciplinare per lo svolgimento dei servizi di “Home Care Premium 2019", a cui si rinvia,
vengono indicate le tariffe per ciascun singolo servizio sulla base dell’unità di misura per prestazione,
onnicomprensive di ogni onere ed imposta, compresi eventuali oneri accessori (materiali, supporti
amministrativi, coordinamento, formazione, spostamenti, ecc.).

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
La procedura per l’accreditamento avverrà secondo le specifiche modalità previste nel Disciplinare
di Accreditamento allegato, parte integrante del presente Avviso.
La procedura prende avvio con la presentazione della domanda, mediante l’utilizzo dell’apposito
modulo di istanza allegato corredato dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista.
L’Ambito Territoriale di Locri, tramite apposita Commissione nominata dal Comune capofila Locri,
provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti dichiarati. Il
mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente
dalla procedura di accreditamento. L’istruttoria dovrà concludersi entro 60 giorni, salvo eventuali
sospensioni comunque non superiori a 10 giorni, per richieste di integrazioni documentali. All’esito
dell’istruttoria, i soggetti giuridici ammessi con apposito provvedimento, saranno inseriti nell’Albo
Distrettuale di Soggetti Accreditati di cui al presente Avviso, previa sottoscrizione di apposito Patto
di Accreditamento. L’approvazione definitiva e la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del
comune di Locri- Capofila dell’Ambito Territoriale, concluderà l’iter istruttorio.
Lo stesso Albo Distrettuale sarà trasmesso ai comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale per
conoscenza e diffusione.
La pubblicazione sul sito/ Albo Pretorio on-line equivale a notifica.
L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni,
bensì l’iscrizione nell’albo dei soggetti accreditati fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi potrà
effettuare la scelta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la domanda di
accreditamento:
- mediante consegna diretta brevi manu all’Ufficio Protocollo del comune capofila;
- con spedizione a mezzo raccomandata A/R di un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante i dati del mittente, del destinatario e con all’esterno la dicitura “NON APRIRE - DOMANDA
DI ACCREDITAMENTO PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E DI
INCLUSIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO HCP 2019” indirizzato all’Ambito Territoriale
di Locri- Comune Capofila Locri – via G. Matteotti n.152 89044 Locri;
- tramite Posta Elettronica Certificata, riportando nell’oggetto la dicitura sopra detta, all’indirizzo:
ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it
L’istanza dovrà pervenire obbligatoriamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Locri entro
le ore 24:00 del 20/09/2019. Oltre il periodo indicato non sarà ritenuta valida alcuna istanza, anche
se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad istanze precedenti. Si specifica che non farà fede il timbro
postale di partenza. Non saranno accettate e quindi saranno escluse le istanze pervenute in maniera
diversa dalle modalità di presentazione sopra indicate.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura:
a) domanda di partecipazione, predisposta conformemente all’allegato modulo, datata e sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto interessato il quale dovrà autocertificare in calce all’istanza il
possesso dei requisiti previsti, con allegata copia fotostatica del documento d’identità del
sottoscrittore debitamente firmata. In caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati;

b) copia Atto Costitutivo e Statuto;
c) dichiarazione di iscrizione all’Albo o Registro delle Pubbliche Amministrazioni in relazione alla
forma giuridica del soggetto partecipante;
d) autocertificazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 corredata da un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore;
e) indicazione del codice IBAN del soggetto richiedente, in caso di RTI codice IBAN del
raggruppamento costituito;
f) Carta dei Servizi;
g) Curriculum vitae.
RAPPORTI DI CONVENZIONAMENTO
L’Ambito Territoriale di Locri stipulerà con ogni soggetto accreditato la convenzione disciplinante
l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente Avviso e previste dal Progetto HCP 2019. La
convenzione sarà unica per ogni soggetto indipendentemente dal numero di servizi accreditati.
Ciascun soggetto accreditato dovrà comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni
già rese, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.
Il soggetto accreditato deve garantire idonea copertura assicurativa per Responsabilità civile verso
terzi per danni a persone, animali e cose nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a
colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, con esclusivo
riferimento ai servizi in questione, con validità dalla data di avvio del servizio e non inferiore alla
durata prevista dal Bando HCP 2019.
La polizza assicurativa dovrà avere un massimale di € 500.000,00.
L’Ambito Territoriale di Locri metterà a disposizione dei soggetti beneficiari delle prestazioni “Home
Care Premium 2019” l’elenco aggiornato dei soggetti accreditati con il catalogo delle prestazioni
fornite; sarà cura del beneficiario dell’intervento “Prestazioni integrative” scegliere il fornitore, il
quale dovrà erogare le prestazioni previste nel PAI – Piano Assistenziale Individuale.
La corresponsione delle prestazioni erogate dagli enti accreditati avverrà subordinatamente
all’accredito delle relative somme all’Ambito Territoriale di Locri da parte del soggetto finanziatore
del progetto.
TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ELENCO E DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
Il presente Avviso, nonché le convenzioni di accreditamento potranno essere revocati o modificati in
relazione alla revoca o modifica del Bando HCP 2019 e delle disposizioni dell’INPS- Gestione
Dipendenti pubblici.
La validità dell’Elenco e delle prestazioni integrative potrà essere prorogata in caso di prosecuzione
del progetto Home Care Premium 2019. L’Elenco di Fornitori accreditati potrà essere utilizzato dalle
Ambito Territoriale di Locri per l’erogazione di prestazioni assimilabili a quelle di cui al presente
Avviso, previa adozione di determinazione dirigenziale e nuova convenzione di accreditamento.

