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PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

DISCIPLINARE OPERATIVO  

PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE 

 

 

 

Introduzione 
Il Comune di Eboli, capofila del Piano di Sociale di Zona dell’Ambito S3 ex (S5), ha aderito al 

progetto Home Care Premium 2014 finanziato dall’INPS – gestione ex INPDAP, che prevede, in 

favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici, interventi in favore di soggetti non autosufficienti e 

fragili, finalizzati ad azioni di prevenzione della non auto-sufficienza e del decadimento cognitivo. 

L’obiettivo del summenzionato progetto è quello di attuare e sostenere finanziariamente percorsi 

funzionalmente ed economicamente sostenibili, anche sulla base dei parametri strutturanti il sistema 

economico e socio demografico nazionale, quali risorse finanziarie limitate, crescita del bisogno a 

seguito dell’invecchiamento della popolazione, evoluzione delle strutture familiari e sociali di base.  

Il progetto Home Care Premium 2014 prevede, tra l’altro, l’erogazione, dal parte di questo Ambito 

Territoriale di una o più prestazioni integrative definite per qualità e quantità nel Regolamento di 

adesione predisposto dall’INPS – gestione ex INPDAP e risultanti dal Programma Socio –

Assistenziale Familiare, i cui costi sono integralmente a carico del summenzionato Istituto. 

 

1. Oggetto 

Il presente atto disciplina l’erogazione, a cura dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona dell’Ambito 

S3 (ex S5), delle sotto elencate “Prestazioni Integrative” in favore di ciascun soggetto assistito, 

rapportate alla propria condizione economica e di non auto-sufficienza. Le Prestazioni Integrative 

vengono assegnate per supportare il percorso assistenziale del beneficiario, mediante servizi 

professionali domiciliari ed extradomiciliari nonché supporti e servizi assistenziali e accessori 

(budget per beneficiario variabile da 600,00 a 3.200,00 euro annui), così come risulta dal relativo 

Programma Socio Assistenziale. Le prestazioni integrative erogabili, previste dal Programma HCP 

2014 dell’INPS sono le seguenti: 

 

A) Servizi professionali domiciliari: 

Interventi integrativi e complementari svolti esclusivamente da operatori socio-sanitari ed educatori 

professionali. È esclusa qualsiasi altra figura professionale, nonché qualsiasi intervento di natura 

professionale sanitaria. 

 

B) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: 

Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per il potenziamento delle abilità e di 

prevenzione e rallentamento della degenerazione del livello di non autosufficienza, da svolgersi 

esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, 

centri di aggregazione giovanile. 
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C) Sollievo: 

Interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, per sostituzioni 

temporanee degli ordinari care givers, svolti da assistenti familiari. 

 

D) 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. 

 

E) Pasto: 
Servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura. 

 

F) Supporti: 

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. 

 

G) 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, esclusivamente gli studenti 

con accertamento di handicap ex legge 104/1992 o in possesso di una diagnosi di DSA ex legge 

170/2010. L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di 

fuori dell’orario scolastico (in tali casi i limiti di budget per beneficiario fissati dall’Istituto variano 

da 900,00 a 4.687,00 euro, in proporzione ai mesi di vigenza del patto socio assistenziale). 

 

I costi delle suddette prestazioni integrative sono integralmente a carico dell’INPS che provvederà a 

rimborsare l’Ambito, previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute. 

 

2. Modalità di erogazione 

In osservanza ai principi stabiliti dal Regolamento di Adesione al progetto Home Care Premium 

2014, che sanciscono che l’Ambito convenzionato debba svolgere una funzione di gestione, di 

supporto, di integrazione e di complemento al programma assistenziale familiare, questo Ufficio del 

Piano Sociale di Zona dell’Ambito S3 (ex S5), per l’erogazione delle prestazioni integrative in 

favore dei soggetti assistiti, fa ricorso al sistema dei voucher secondo le seguenti modalità: 

1. L’Ufficio di Piano rilascia direttamente al beneficiario della prestazione integrativa o al 

familiare care giver (responsabile del programma socio assistenziale), un voucher sul quale 
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sono indicati il tipo di prestazione ed il numero di ore massimo mensili assegnate (il numero 

delle cedole rilasciate è pari al numero di mesi di vigenza di ciascun Piano socio-assistenziale). 

2. In fase di avvio Piano, unitamente ai voucher, viene loro consegnata anche una copia del 

“Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito Sociale S3 (ex S5) erogatori dei servizi di 

assistenza domiciliare socio-assistenziale ed assistenza domiciliare integrata con i servizi 

sanitari” mediante il sistema dei buoni sociali (voucher), aggiornato ad ogni iscrizione dei 

nuovi Organismi accreditati. 

3. Per le prestazioni integrative di cui ai punto A) e C) il beneficiario sceglie il fornitore tra i 

soggetti iscritti nel predetto Registro e, nel limite massimo di una settimana, viene invitato a 

sottoscrivere il Patto di Accreditamento/Convenzione con il Soggetto erogatore prescelto e 

l’Ufficio di Piano (il Patto può essere sottoscritto esclusivamente dal diretto beneficiario o dal 

familiare Responsabile del Programma). 

4. Per gli interventi di cui ai punti B), D), e G) l’utente potrà scegliere liberamente fra i Soggetti 

autorizzati/accreditati ai sensi del vigente Regolamento regionale n.4/2014 (o per la sola 

prestazione di trasporto, ai sensi della normativa sanitaria regionale), che forniscono le 

prestazioni di cui necessita e che gli sono state assegnate nel Piano socio assistenziale, dandone 

immediata comunicazione all’Ufficio di Piano. 

5. L’Ufficio del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S3 (ex S5) procede alla liquidazione della 

spesa previa presentazione di regolare fattura, con l’indicazione della tipologia delle prestazioni 

e della quantità delle ore erogate, ad ogni singolo beneficiario. 

6. Per gli interventi di cui ai punti E) l’utente provvederà direttamente all’acquisto del servizio,  

scegliendo liberamente tra i soggetti privati abilitati alla somministrazione dei pasti, che 

forniscono le prestazioni di cui necessita e che gli sono state assegnate nel Piano socio 

assistenziale, dandone immediata comunicazione all’Ufficio di Piano; l’utente sarà 

successivamente rimborsato dall’Ufficio di Piano, nei limiti dell’importo assegnato, previa 

presentazione della relativa fattura di quietanzata. 

7. Per le prestazioni di cui al punto F) l’utente provvederà direttamente all’acquisto del supporto / 

ausilio e sarà successivamente rimborsato dall’Ufficio di Piano, nei limiti dell’importo 

assegnato, previa presentazione della relativa fattura di quietanzata. 

 

3. Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si rinvia all’Avviso Pubblico del 

progetto Home Care Premium 2014 pubblicato dall’INPS in data 27 gennaio 2015. 

 

 

 

                                      Il Dirigente 

                                       Dott. Giovanni Russo 

 


