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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 - Gestione ex INPDAP. 
 
ln esecuzione: 

- della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; 
- dell’Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Rossano ed i Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, 

Crosia, Longobucco e Paludi, ricadenti nell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto Socio-Sanitario di Rossano; 
- dell'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Rossano (Capofila) e I'INPS gestione ex INPDAP, a valere 

sull'Avviso Home Care Premium 2017; 
 

SI RENDE NOTO 
 
Il Comune di Rossano, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di ROSSANO, comprendente i comuni del 
Distretto Socio Sanitario n. 1 (Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Crosia, Longobucco, Paludi, Rossano) in qualità di Ente 
Partner, ha aderito al Progetto Home Care Premium 2017, finalizzato alla realizzazione di prestazioni e interventi, 
economici e di servizi, in favore dei dipendenti e pensionati pubblici, loro coniugi, parenti e affini di primo grado non 
autosufficienti. 
ln data 23/05/2017, è stato pertanto sottoscritto l'Accordo di Programma per la gestione coordinata ed integrata di 
interventi di Assistenza Domiciliare, a valere sull'Avviso Home Care Premium 2017. 
Con tale sottoscrizione, l'Ente Partner si è impegnato a dare attuazione al programma di assistenza domiciliare in favore 
degli utenti Inps - Gestione ex lnpdap -  secondo le modalità in esso definite. 
Il progetto di Assistenza Domiciliare "Home Care Premium 2017', oltre all'attribuzione di prestazioni prevalenti, prevede, 
ad integrazione di queste ultime, il riconoscimento di PRESTAZIONI INTEGRATIVE, sempre interamente a carico 
dell'lNPS, ma erogate dall'Ente Partner (ATS - Distretto Socio-Sanitario - ROSSANO). 
Al fine dell'erogazione di tali prestazioni integrative in favore dei cittadini, i rappresentanti del Distretto medesimo, nella 
seduta del  
27/03/2017, hanno disposto l’avviso di un sistema di accreditamento di soggetti attuatori locali per l'erogazione delle 
prestazioni integrative, di cui al Progetto HCP 2017, nella forma della voucherizzazione. 
Il voucher si configura nell'erogazione di un contributo progettuale personalizzato e finanziario a favore dei beneficiari che 
all’interno del progetto "Home Care Premium 2017" usufruiscono di Prestazioni Integrative che saranno fornite dai 
soggetti inseriti nell'elenco predisposto dal Comune di Rossano nella qualità di Comune Capofila. Il Voucher è di fatto 
riconducibile ad un ticket spendibile per l’acquisto obbligatorio di beni/servizi/prestazioni, e che non potrà essere 
finalizzato a scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto. 

 
 

HOME CARE PREMIUM 2017 
ASSISTENZA DOMICILIARE INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 

 

 

 

 

 



Si precisa che il riferito, predisponendo, elenco ha valore prettamente informativo, essendo il suo scopo quello di 
agevolare le famiglie per la scelta del soggetto economico più consono a fornire le adeguate prestazioni, giusta 

direttiva fornita dall'lnps. 
 
PRESTAZIONI EROGABILI 
A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali: 
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. 
E' 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 e il rallentamento della degenerazione 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 famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, 
interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora l'incapacità funzionale non è 
integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da uno o più famigliari conviventi o non conviventi 
attraverso le cosiddette "cure famigliari". 
G) Supporti: 
1. 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 jerico e cuscini antidecubito per sedie a 
rotelle o carrozzine eccetera); 
2. gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi 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; 
3. 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; 
4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle 
attività quotidiane; 
5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria 
abitazione; 
6. 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; 
7. l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica 
degli strumenti di guida; 
8. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in 
edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private; 
9. Qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di 
domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, 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. 
 

Per l'attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario "dispone" di un valore massimo di "budget" di 
intervento, nel periodo di attuazione del progetto assistenziale e comunque fino al 31 Dicembre 2018 (salvo 
proroghe da parte dell'lnps), variabile rispetto all'ISEE e al grado di non autosufficienza. 
A ciascun beneficiario potranno essere riconosciute prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato in base 
al proprio ISEE sociosanitario, a decorrere dal mese di approvazione del Piano Assistenziale  così come individuato 
dall'art. 16 comma 4 del Bando HCP 2017. Il budget dovrà intendersi attribuito unitariamente e determinato in base 
alla seguente tabella che, ai soli fini di facilità di calcolo, riporta l’importo mensile: 
 

 Punteggio relativo al bisogno assistenziale 

ISEE del beneficiario Fascia I Fascia II Fascia III 

0 – 8.000,00 500,00 400,00 300,00 

8.000,01 – 16.000,00 400,00 300,00 200,00 

16.000,01 – 24.000,00 300,00 200,0 150,00 

24.000,01 – 32.000,00 200,00 150.00 -- 

32.000,01 – 40.000,00 150,00 -- -- 

 
Il budget assegnato a ciascun beneficiario verrà garantito dall'INPS nel rispetto dei seguenti limiti e somme massime di 
progetto (onnicomprensive di ogni onere e imposta): 

 

 



Descrizione prestazione integrativa Costo massimo unità 

 
A) Servizi professionali domiciliari operatori socio sanitari 
ed professionali resi da educatori professionali 

  

 

€ 20,00/ora 

B) Altri servizi professionali domiciliare  

€ 20,00/ora 

 
C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare 

 

 

€ 35,00/giornata 

 
D) Sollievo € 12,00/ora 

 
G) Supporti 
 

/ 

 

Le prestazioni integrative sopra elencate dovranno essere erogate nel rispetto del Programma Socio Assistenziale 
Individuale (PAI) che a sua volta dovrà rispettare i limiti di budget stabiliti dall'Accordo di Programma e dall'Avviso   
pubblico Home Care Premium 2017, al fine di consentire la corretta erogazione delle risorse licenziare da parte 
dell'Istituto. Inoltre, tali prestazioni dovranno essere garantite per tutti i cittadini residenti nei Comuni facenti parte 
del Distretto Socio Sanitario di ROSSANO (ovvero: Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Crosia, Longobucco, Paludi, 

Rossano) risultati beneficiari del Progetto. 
Il Comune di Rossano, Ente Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 1, e gli altri Comuni facenti parte 
provvederanno a mettere a disposizione dei soggetti beneficiari delle prestazioni HCP 2017 l'elenco dei soggetti giuridici 
individuati dal presente avviso; sarà cura del beneficiario scegliere il fornitore che dovrà erogare le prestazioni previste 
nel programma assistenziale. 
 
DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI GENERALI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI. 
Possono partecipare al presente avviso le cooperative, i raggruppamenti, i consorzi e gli altri organismi del terzo settore 
senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti (da autocertificare con dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del DPR n. 44512000, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.): 
a)  non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, dì concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all'art. 1 86-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
b)  non aver pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del 
D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 
c)  non essere destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. È comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 
d)  non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55. L'esclusione ha 
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa; 
e)  non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f)  non aver commesso, secondo motivata valutazione della Amministrazione Proponente, grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa, o non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Amministrazione Proponente; 
g)  non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h)  non risultare destinatario, ai sensi del comma 1-ter, di iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10, 
per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 
i)  non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l)  aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/1999 (o legge equivalente per 
le imprese di altro Stato U.E.), oppure non essere soggetta agli obblighi dì cui alla legge n. 68/1999; 
m)  non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 
dell'8/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del decreto-legge 4luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
m-bis)  non avere l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
m-ter)  non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 3.17 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203, 



oppure essere stato vittima ma aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
n)  impegnarsi, nell'esecuzione del servizio bandito, ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e 
sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008. 
o)  (ove previsto) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, lndustria, 
Artigianato e Agricoltura; 
p)  (solo per le cooperative sociali) essere in regola con le revisioni annuali (Attestato di revisione in corso di validità); 
q)  assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici.  
 

REQUISITI SPECIFICI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 
ln particolare: 

 per le prestazioni previste ai punti A, B e D: 

 avere presenti nell'organico professionale una o più delle figure previste, ovvero Operatori Socio Sanitari 
/Educatori Professionali / Psicologi / Fisioterapisti / Logopedisti / Assistenti familiari; 

 per le prestazioni previste al punto C: 

 essere gestori di centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di 
aggregazione giovanile, centri per l’infanzia, ubicati in uno dei Comuni dell’Ambito del distretto Socio 
Sanitario di ROSSANO; 

 disporre di personale professionalmente qualificato. 

 per i supporti previsti al punto G: 
 garantire la fornitura ed eventuale installazione a domicilio (ove prevista) degli ausili richiesti; 

 garantire il buon funzionamento degli stessi e la loro corrispondenza alle norme in vigore in materia. 
 
Tutti i requisiti (tanto quelli generali quanto quelli speciali, in funzione, questi ultimi, degli specifici servizi/prestazioni 
erogandi) devono essere autocertificati nella domanda di ammissione, da redigersi utilizzando gli appositi modelli allegati 
al bando, con firma del/dei Legale/i Rappresentante, con riserva del loro successivo accertamento da parte dell'Ente 
Partner. Inoltre, laddove è specificato, essi devono essere dimostrati allegando apposita documentazione. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno utilizzare gli appositi moduli allegati al presente avviso, disponibili on-line oppure presso il  
Comune Capofila di Rossano, da compilare in ogni loro parte. 
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta (a pena di nullità), redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata 
a: Comune di Rossano, Servizi Sociali Via San Nilo n. 13 - 87067 Rossano (CS) e dovrà pervenire, in busta chiusa, entro 
e non oltre le ore 12,00 del 21 luglio 2017 con le seguenti modalità: 

-  consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Rossano; 
-  spedizione a mezzo Raccomandata A/R, in tal caso non farà fede il timbro postale; 

-  mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.comunerossano@pec.giuffre.it   
Sulla busta o nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura "Domanda per l'Accreditamento 
/costituzione di un Elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative nell'ambito del progetto "Home Care 
Premium 2017". 
La domanda e la relativa documentazione pervenuta all'Ufficio Protocollo del Comune di Rossano, Capofila del distretto 
Socio-Sanitario ROSSANO, successivamente alla scadenza sopra indicata sarà dichiarata inammissibile. Il Comune di 
Rossano non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del/i legale/i 
rappresentante/i, nonché la seguente documentazione: 
1) Dichiarazione sostitutiva comunicazione antimafia 
2) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
La domanda dovrà riportare chiaramente l'oggetto della prestazione cui si chiede l'iscrizione. 
Per ogni informazione rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rossano, via S. Nilo.  
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di ROSSANO, nella sezione Determine ed Avvisi. 
 

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI ATTUATORI 
Il Comune di Rossano, Ente capofila dell'ATS, provvederà all'istruttoria delle domande presentate, verificando il possesso 
dei requisiti dichiarati. I soggetti giuridici ammessi saranno inseriti in un elenco di soggetti attuatori di prestazioni 
integrative nell'ambito del Progetto "Home Care Premium 2017'. 
L'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Rossano, nonché sui siti istituzionali dei Comuni del 
Distretto Socio Sanitario ROSSANO. 
Per l'erogazione delle prestazioni integrative di cui al Progetto HCP 2017 sarà utilizzato esclusivamente il suddetto 
elenco.  
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE. 
Si provvederà, per ogni iscritto nell’elenco, a stipulare una convenzione con il Comune di Rossano per il periodo di 
realizzazione del progetto indipendentemente dal numero dei servizi accreditati . 
Prima della stipula della convenzione l’Amministrazione richiederà polizza assicurativa RCT/RCO. 

mailto:protocollo.comunerossano@pec.giuffre.it


La sottoscrizione è condizionata alla regolarità contributiva che sarà preventivamente verificata d’ufficio 
dall’Amministrazione. 
La sottoscrizione della convenzione implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione dei servizi in 
favore dei beneficiari che ne faranno richiesta, mentre non comporta alcun obbligo da parte dell’ATS Rossano di affidare 
servizi, essendo l’erogazione subordinata alla scelta dei beneficiari.    

 
DECADENZA DALL'ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI. 
Si decade dall'inserimento nell'elenco qualora venga accertata la perdita di almeno uno dei requisiti generali e/o speciali 
per I'ammissione. 
Si decade, altresì, nei seguenti casi:  

- in caso di violazioni gravi atti obblighi previsti dal Programma Assistenziale; 
- esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo del personale dei 

Comuni incaricato; 
- per utilizzo di personale professionalmente non idoneo e qualificato; 
- nei casi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dell'art. 1453 e segg. del Codice Civile. 

 

TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ELENCO 
L'elenco dei soggetti attuatori di prestazioni integrative avrà validità per tutta la durata del progetto Home Care Premium 
2017, eventualmente prorogabile in caso di prosecuzione della progettualità HCP, salvo diverse disposizioni dell'lNPS. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI/BENI RESI 
L'ente Partner si riserva di provvedere al pagamento delle fatture emesse all'esito dell'erogazione dei servizi/beni oggetto 
del presente Avviso soltanto a seguito dell'effettivo stanziamento delle risorse da parte dell'lnps - gestione ex 
lnpdap - Progetto Home Care Premium 2017, previsto con cadenza periodica e nei termini di cui all'art. 11 della 
Manifestazione di interesse all'adesione al Progetto HCP2017. 
L'emissione delle fatture sarà comunque successiva all'invio ed approvazione dell'apposita documentazione giustif icativa 
all'uopo predisposta dall'Ente Partner e da questi richiesta, entro i termini e le modalità dallo stesso precisate. 

 
INFORMATTVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (D. Lgs. N. 196/03, art. 13)  
I dati dei quali il Comune di Rossano, quale capofila dell'aggregazione territoriale di progetto, entrerà in possesso a 
seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
Si informa che i dati raccolti saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento 
amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà ispirato ai principi di 
correttezza, legalità e trasparenza. 

 

RESPONSABILTÀ E DANNI.  
Il Soggetto Attuatore è interamente ed esclusivamente responsabile per danni che possano in qualsiasi momento 
verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del titolare del Soggetto che delle 
persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in 
connessione all’espletamento del servizio stesso. 
Il Soggetto attuatore è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l’esecuzione 
del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.  
 

RAPPORTO GIURIDICO TRA ENTE  E SOGGETTO ATTUATORE. 
Nessun rapporto di lavoro viene, con la Convenzione, ad instaurarsi tra il soggetto attuatore e l’Amministrazione, né tra 
questa e le persone di cui i soggetti attuatori si avvalgono per l’esecuzione delle prestazioni. 
Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai 
soggetti attuatori. 
 

FORO COMPETENTE. 
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Castrovillari..  
 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Rossano, all'indirizzo www.rossano.eu  
 
 
 
        Il Responsabile del Procedimento                                                                Il Dirigente del Settore  
         F.to  Istr. Dir. Paolo Fontanella                                                            F.to  Dott. Giuseppe Passavanti  

http://www.rossano.eu/

