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EBOLI  CAPOFILA 

Altavilla Silentina – Battipaglia – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli 

Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER  L’ACQUISIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  CON 

PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 

2012” 

 

Premesso che: 
-  in data 21 novembre 2012 l’INPS – Gestione Ex Inpdap, Direzione Centrale Credito e Welfare ha pubblicato l’Avviso 

“Home Care Premium 2012”, per l’adesione e la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare, 

per l’intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili, utenti dell’INPS- gestione ex INPDAP, nonché per 

azioni di prevenzione della non auto sufficienza e del decadimento cognitivo; 

-  il Comune di Eboli, capofila del Piano di Sociale di Zona Ambito S5, con nota prot. n. 45633 del 13/12/2012, ha 

presentato domanda di adesione al summenzionato progetto e chiesto l’erogazione di un contributo così definito: 

per il Sistema gestionale: euro duecentomila    –   200.000,00 

per Prestazioni integrative: euro duecentomila  –  200.000,00 

- con nota, prot. 7838 del 28/12/2012, l’INPS – Gestione Ex Inpdap- Direzione Regionale Campania-Molise ha 

comunicato che la domanda di adesione al modello assistenziale pubblicato dall’Istituto è stata positivamente valutata 

dalla Commissione appositamente costituita e invitato il Comune di Eboli, capofila dell’Ambito S5, a sottoscrivere 

l’Accordo di Programma; 

-   il Regolamento di Adesione, predisposto dall’Inps – gestione ex Inpdap,  prevede la valorizzazione di risorse sociali 

pubbliche e private che possano massimizzare la qualità e la quantità degli interventi ed in particolare delle 

Associazioni di Volontariato; 

 - in data 31 gennaio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del programma di assistenza 

domiciliare in favore degli utenti INPS- Gestione ex Inpdap; 

- il predetto Accordo di Programma prevede, tra l’altro, l’attuazione a cura del soggetto proponente  di distinte categorie 

di attività, dettagliatamente descritte nel Regolamento di Adesione; 

 

SI  RENDE NOTO 
 

che l’Ufficio di Piano, in esecuzione del Regolamento di Adesione e del summenzionato Accordo di Programma, al fine 

di garantire l’attuazione del progetto denominato ”HOME CARE PREMIUM 2012”, ammesso a finanziamento da parte 

dell’INPS - gestione ex INPDAP, intende affidare ad un’ associazione di volontariato  la realizzazione delle seguenti 

attività relative al sistema gestionale, così come analiticamente dettagliate nel Regolamento di adesione, per l’importo 

complessivo di € 40.000,00, così come di seguito distinto per ciascuna attività: 

 

Sportello Sociale di informazione                                                               €                 5.000,00 

Registro volontariato sociale         €           8.000,00 

Registro assistenti familiari/Formazione                                      €               21.000,00 

Rete di progetto           €                 2.000,00 

 

In particolare all’Ente affidatario del servizio si richiede di:  

- attivare lo  Sportello Sociale di informazione che  deve essere aperto al pubblico essere aperto al pubblico  per 

almeno 20 ore settimanali e disporre di uno specifico numero telefonico di contatto reperibile nei medesimi 

orari di apertura. 

- Aggiornare il Registro Assistenti Familiari  mediante un’attività di accoglienza delle assistenti familiari volta 

ad accertare il possesso dei requisiti per la relativa iscrizione; 

- Organizzare  e gestire  corsi di formazione specifica per l’accesso al registro delle assistenti familiari; 

 



 

- Aggiornare il Registro del Volontariato Sociale al quale possono iscriversi associazioni di Volontariato, i 

Patronatio ed i Sindacati dei pensionati che intendono svolgere attività socio- assistenziale di volontariato in 

favore di soggetti non autosufficienti; 

-  una rete progettuale di soggetti pubbluici e privati al fine di massimizzare la concentrazione delle risorse 

sociali. 

 

2. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti 

 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse le Associazioni di Volontariato di cui alla legge 

quadro n.  266/91, operanti sul territorio dell’Ambito S5,  iscritte al Registro Regionale del Volontariato, che hanno 

svolto da almeno cinque anni  attività nel settore persone anziane. 

 

3. Modalità di presentazione della istanza di manifestazione di interesse. 

Le Organizzazioni di volontariato  che intendono manifestare  interesse devono presentare apposita istanza come da 

modello allegato debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante l’indicazione completa dei dati personali e di 

quelli identificativi del soggetto partecipante entro le ore 12,00 del giorno 5 settembre 2013 , presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune Capofila Eboli mediante consegna a mano e/o spedita a mezzo raccomandata A/R, presso: 

Piano di zona S5- Comune di Eboli – Capofila dell’Ambito S/5 – via Matteo Ripa- 84025 – Eboli (SA). 

La mancata sottoscrizione o incompleta compilazione dell’istanza  costituisce causa di esclusione. 

L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 

 Statuto e Atto Costitutivo dell’Associazione con indicazione del legale rappresentante dell’Ente 

 Copia del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato 

 

 Curriculum  dell’Associazione contenente le attività svolte  

 Proposta progettuale indicante le risorse umane e strumentali che saranno impiegate per l’espletamento delle 

summenzionate attività  e  le modalità di organizzazione e di gestione del servizio. 

L’istanza e la relativa documentazione devono essere chiusi in apposita busta, recante  la dicitura : “Manifestazione di 

interesse  per la realizzazione del modello gestionale di cui al progetto “Home Care Premium 2012”. 

Il presente Avviso e l’istanza  saranno pubblicati sul sito web: www.pianodizonas5.org  e all’albo Pretorio online del 

Comune di Eboli. 

 

4. Modalità di affidamento del servizio 

 

Il servizio consistente nell’espletamento delle attività di cui al presente avviso e dettagliate nel Regolamento di 

Adesione pubblicato sul Sito del Piano di Zona dell’Ambito S5 sarà affidato all’Associazione di Volontariato che avrà 

presentato la proposta progettuale che, a seguito di valutazione comparativa, risulterà più congrua rispetto alle attività 

da svolgere in termini di impiego di risorse umane e strumentali, di modalità di erogazione delle prestazioni  richieste e  

del grado di coinvolgimento di altri attori della rete  sociale.  

Si procederà anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse. 

 

5. Durata delle attività 

Le attività   dovranno avere una durata di dieci  mesi decorrenti dalla data di affidamento del servizio, salvo proroga. 

 

6.  Esclusioni. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data del termine di scadenza; 

b) prive di sottoscrizione o incomplete; 

c) mancanti di uno dei documenti di cui all’art.3; 

 

7.  Condizioni regolanti la procedura: 

Con la presente non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza 

pubblica; ma solo una procedura utile ad individuare soggetti per la realizzazione del progetto “Home Care premium 

2012” . 

L’Ufficio di Piano, nel caso che gli attuali criteri e  presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai 

quali si è provveduto all’affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle 

modalità di gestione previste dal Regolamento di Adesione al progetto dovessero subire variazioni gravemente 

incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che l’affidatario possa pretendere 

risarcimento danni o compensazione di sorta, ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri 

http://www.pianodizonas5.org/


 

di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di 

inadempienza, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale ed in attuazione dei 

principi di buon andamento dell’azione amministrativa. 

8. Subappalto 

E’ consentito all’affidatario di cedere a terzi  l’esecuzione di parti del servizio. 

 

9 Modalità di pagamento  

L’importo sarà liquidato nella misura del 40% a titolo di acconto e con tre ulteriori versamenti a rendiconto delle attività 

effettivamente svolte alle date del 30 novembre 2013, 30 aprile 2014 e 31 agosto 2014,  previa presentazione dei 

giustificativi di spesa e comunque subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte dell’INPS.  

 

10. Osservanza delle leggi  

L’affidatario si impegna all’osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale vigenti o 

emanati anche in corso di servizio da autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, 

fiscali o sanitarie. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico  del contravventore sollevando 

da ogni responsabilità l’Ente proponente  

 

11. Tutela della privacy. 

I dati  di cui il Piano di Zona S5 entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto  delle 

vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n.196/2003 e, comunque, utilizzate esclusivamente per le finalità legate alla 

gestione dell’avviso medesimo. 

Il titolare  del trattamento è l’Ufficio di Piano dell'Ambito 5.  

Il responsabile del trattamento  è il Dirigente dell’Ufficio di Piano.  

Il responsabile del procedimento  è il Dirigente dell’Ufficio di Piano.  

 

12. Norme finali. 
Informazioni ulteriori possono essere richieste possono essere richieste all’Ufficio di Piano S5 - Eboli- via U. Nobile 

 tel: 0828/620156- fax.0828/361856   e-mail: info@pianodizonas5.org  

 

                                                                Il Dirigente  

                              

                 dott. Gerardo Cardillo 

 

 

 

 


