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PREMESSA 
Il presente Disciplinare di funzionamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e i suoi 

Allegati, che ne costituiscono parte integrante, sono finalizzati a definire l’organizzazione del servizio 

e regolamentano l’azione denominata Assistenza Domiciliare, prevista dalla Legge 8 novembre 2000 

n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", 

recepita con la Legge Regionale n.23/2005.  

Nell’ambito dei principi e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di servizi 

socio-assistenziali (L. 328/2000 e L.R. 23/2005), i Comuni afferenti all’Ambito PLUS Anglona-

Coros-Figulinas, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, 

Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S. Maria Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, 

Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba, si adoperano per attuare una serie di azioni volte a potenziare 

l’integrazione sociale e sociosanitaria attraverso la costruzione di politiche sociali e socio-sanitarie 

comuni, dentro un piano strategico distrettuale condiviso. 

 

Alla luce dell’esperienza maturata nel primo periodo di sperimentazione del modello gestionale di 

accreditamento degli interventi e servizi di assistenza domiciliare rivolti alle persone anziane e/o con 

disabilità, si è deciso di proseguire con l'istituto dell'accreditamento quale modalità di affidamento 

del servizio di assistenza domiciliare. 

 

Il presente documento si compone di tre sezioni così rappresentate: 

➢ la prima parte dettaglia i contenuti generali del Servizio, dalla finalità, alla tipologia di 

prestazioni, agli obblighi dei fornitori accreditati e relative penalità per inadempienza; 

➢ la seconda parte descrive il Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale (SAD) la cui 

domanda e relativo finanziamento sono a carico dei Comuni dell’Ambito Plus Anglona - 

Coros - Figulinas; 

➢ la terza e ultima parte è dedicata alla gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

nell’ambito del progetto Home Care Premium gestito e finanziato dall’Inps. 

 

L’esigenza di suddividere il servizio di assistenza domiciliare comunale e il servizio di assistenza 

domiciliare del progetto HCP è funzionale al rispetto delle direttive impartite con le Linee guida Inps 

rivolte agli Ambiti beneficiari del finanziamento HCP, non sovrapponibili alle modalità di gestione 

specifiche del servizio SAD a gestione Comunale. 

Ciascun fornitore interessato, pertanto, presa visione di quanto sopra anticipato, potrà manifestare la 

propria adesione per il solo SAD Comunale, ovvero per il SAD HCP, oppure per entrambi, fermo 

restando che l’adesione ad entrambi i Servizi sottintende il rispetto scrupoloso di tutto quanto 

dettagliato nell’Avviso, nel presente documento e nei relativi allegati.      
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1. Definizioni  

Ai fini dell’applicazione del presente Disciplinare valgono le seguenti definizioni essenziali: 

➢ Albo Fornitori: il termine indica l’elenco dei Fornitori accreditati ad erogare il SAD; 

➢ Ambito: il termine indica il territorio dei comuni ricadenti nell’Ambito PLUS Anglona-

Coros- Figulinas, ovvero, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, 

Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S. Maria 

Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba, all’interno dei quali 

viene erogato il SAD; 

➢ Buono sociale o Voucher: il termine indica il ticket che dà diritto all’erogazione di 

prestazioni orarie domiciliari; 

➢ Ente gestore: il termine indica il soggetto avente lo status di ente delegato alla gestione del 

SAD; 

➢ Cittadino: il termine indica i cittadini potenziali destinatari del SAD residenti nei comuni 

afferenti al Plus Anglona-Coros-Figulinas; 

➢ Comune: il termine indica i Comuni firmatari lo Schema di Convenzione Quadro per la 

gestione associata del SAD appartenenti al PLUS; 

➢ Fornitore o Soggetto accreditato: il termine indica l’operatore accreditato, il quale 

assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, 

l’erogazione di un servizio in cambio di un corrispettivo in danaro. In sede di erogazione 

delle prestazioni esso si attiene alle modalità, ai tempi e alle condizioni indicate nel PAI e 

si raccorda con tutti gli altri soggetti coinvolti; 

➢ Patto di accreditamento: il termine indica il contratto sottoscritto dal Comune Ente 

gestore e dal Fornitore, contenente gli impegni assunti da entrambe le parti; 

➢ PAI: il termine indica il Piano Assistenziale Individualizzato; 

➢ PLUS: il termine indica il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona dell’Ambito 

PLUS Anglona-Coros-Figulinas, in cui ricadono i Comuni interessati al servizio SAD; 

➢ SAD: è il termine indicante il Servizio di Assistenza Domiciliare costituito dal complesso 

di interventi e di prestazioni di carattere socio-assistenziale, fatta eccezione di quelle a 

carattere sanitario che rimangono di competenza dell’Azienda Tutela Salute (ATS) della 

Regione Sardegna, erogate al domicilio di chiunque si trovi in condizioni di temporanea o 

permanente necessità di aiuto, per la gestione della propria persona, per il governo della 

casa e per la conservazione di autonomie residue all’interno della rete familiare e nel 

proprio contesto di vita sociale; 

➢ Legge Regionale 162/98: indica i piani personalizzati in favore di persone con disabilità 

grave; 

➢ Ufficio di Piano: è l’Ufficio con sede presso il Comune Ente Gestore del Plus, che coordina 

e sovrintende alla  gestione associata dei servizi sociali; 

➢ Servizi Sociali: sono i Servizi dei singoli Comuni del PLUS, ovvero i Case Manager titolari 

del progetto Home Care Premium, che collaborano alla gestione del SAD; 

➢ Utente/Utenza: il termine indica la parte destinataria delle prestazioni erogate, ovvero la 

parte richiedente le medesime. 
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2. Finalità 

Il SAD si propone di: 

• prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e disagio, consentendo al cittadino di 

conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e 

sociale, nel caso in cui egli venga a trovarsi nell’impossibilità di provvedere completamente, 

o in parte, a sé stesso, senza poter contare sull’aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga 

a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria 

vita familiare; 

• garantire all’utente un buon livello di benessere; 

• evitare ricoveri inappropriati e favorire le dimissioni da ospedali e istituti; 

• promuovere l’autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni 

problematiche; 

• favorire l’integrazione e il collegamento fra i servizi sociali e socio-sanitari; 

• favorire il recupero delle potenzialità residue della persona e il mantenimento dell’unità 

familiare. 

 

 

3. Destinatari 

Possono usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare: 

• i cittadini italiani;  

• i cittadini dell’Unione Europea residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito PLUS 

Anglona - Coros - Figulinas; 

• i cittadini extracomunitari residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito PLUS 

Anglona - Coros - Figulinas (ex art. 41 D.lgs. 286/1998 Testo Unico Immigrazione);  

• gli apolidi ed i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative statali ed internazionali 

vigenti; 

• i cittadini stranieri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998; 

• i cittadini sardi emigrati e le loro famiglie, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge 

regionale 15 gennaio 1991, n. 7. 

I cittadini che risiedono, anche temporaneamente, in uno dei comuni afferenti all’Ambito Plus 

devono trovarsi in una delle seguenti condizioni per poter richiedere il servizio di assistenza 

domiciliare:  

a) persone con disabilità che vivono da sole o in coppia, e che si trovano in condizione di 

isolamento, parzialmente o totalmente non-autosufficienti, prive o con ridotta rete 

familiare; 

b) persone titolari di progetti personalizzati di cui alla L.R. 162/98; 

c) nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica 

e    psico-fisica, con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazioni 

di solitudine e      di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con 

il mondo esterno; 
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d) persone o nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione in presenza 

di situazioni di grave disagio o di emergenza (difficoltà temporanea nella conduzione 

familiare, allontanamento dei genitori per cause di forza maggiore, periodi di 

ospedalizzazione degli stessi, ecc.); 

e) persone o minori affetti da disabilità grave, ex L. 104/1992 art. 3 comma 3, che 

necessitano di interventi specifici anche durante le ore scolastiche. 

 

 

4. Interventi domiciliari 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di interventi e servizi a carattere 

socio-sanitario che prevedono l’erogazione di prestazioni svolte dall’operatore generico e 

dall’operatore socio sanitario. 

✓ Operatore Generico: 

a) cura dell’abitazione, supporto alla gestione dell’ambiente domestico e al governo della 

casa, con particolare riferimento al riordino del letto, della stanza e dei servizi ad uso 

dell’utente; 

b) cambio, lavaggio e/o stiratura della biancheria e del vestiario dell’utente;  

c) preparazione dei pasti e pulizia stoviglie;  

d) affiancamento e accompagnamento presso i centri ambulatoriali per visite mediche 

specialistiche, visite di controllo, prelievi; 

e) supporto alla famiglia della gestione della persona non autosufficiente, nel disbrigo di 

attività quotidiane e di pratiche burocratiche, al fine di alleggerire il carico 

assistenziale della famiglia stessa; 

f) appoggio e sostegno per l’acquisto di generi alimentari, capi di vestiario e ogni altro 

bene utile (es. farmaci); 

g) compagnia, sorveglianza e supervisione della persona, affinché venga stimolata a 

svolgere le attività della vita quotidiana in totale sicurezza, ritardando il verificarsi 

della condizione di dipendenza assistenziale;  

h) supporto in caso di ricovero presso le strutture sanitarie (cambio biancheria, assistenza 

durante i pasti, disbrigo pratiche urgenti, sistemazione dell’ambiente domestico prima 

delle dimissioni); 

i) sostegno al mantenimento e alla conservazione di autonomie e abilità residue; 

j) concorrere alla realizzazione di attività utili alla socializzazione, al recupero e al 

mantenimento di competenze residue; 

k) servizio di trasporto e accompagnamento. 

 

✓ Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.): 

a) Igienizzazione e sanificazione della casa, con specifico riguardo agli ambienti di vita 

del paziente;  

b) lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da sterilizzare; 
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c) trasporto di campioni di materiale biologico sanitario per esami diagnostici; 

d) assistenza nell’assunzione dei pasti;  

e) alzata e/o messa a letto; 

f) supporto alla deambulazione e al mantenimento di posture corrette; 

g) guida all’uso corretto di presidi e attrezzature sanitarie; 

h) supporto alla vestizione/svestizione;  

i) igiene e cura della persona, compresa l’igiene intima e la sostituzione del panno;   

j) monitoraggio della corretta assunzione dei farmaci prescritti e del corretto utilizzo di 

apparecchi sanitari di semplice uso;  

k) osservazione e rilevazione dei bisogni dell’utente, nonché di eventuali sintomi di 

allarme che la persona può manifestare (pallore, sudorazione etc); 

l) attuazione di semplici interventi di primo soccorso; 

m) attuazione di piccole medicazioni o cambio delle stesse; 

n) monitoraggio della somministrazione di diete; 

o) misurazione parametri vitali di base mediante l’utilizzo di apposita apparecchiatura 

(temperatura corporea, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza 

respiratoria); 

p) trasporto di utenti anche allettati o in barella/carrozzella, con mezzi della cooperativa 

omologati al trasporto; 

q) servizio di trasporto e accompagnamento.  

 

In riferimento al Servizio di trasporto, si precisa che tale servizio è consentito esclusivamente 

per comprovate ed urgenti necessità, mediante l’utilizzo di un mezzo proprio del Fornitore, 

ovvero, tramite il mezzo dell’assistente familiare esclusivamente previa autorizzazione da 

parte del Fornitore.  

 

Nei casi in cui il Servizio SAD venga attivato in ambito scolastico a favore degli studenti disabili 

residenti nei Comuni dell’Ambito che necessitano di supporto, in modo particolare saranno 

garantite le prestazioni basilari, quali: 

- igiene alla persona (svestizione e vestizione parte intima, cambio panno, igiene intima 

bagno); 

- supporto durante le ore ricreative; 

- misurazione parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura 

corporea, frequenza respiratoria); 

- accompagnamento ai servizi igienici. 

 

 

5. Prestazioni migliorative  

Il Fornitore potrà presentare, al momento della sua candidatura, un elenco di prestazioni 

migliorative, aggiuntive e di qualità.  Le prestazioni migliorative dovranno essere riferite agli 

specifici interventi autorizzati contenuti nel Buono sociale (es. maggior durata degli interventi, 
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maggiore frequenza, utilizzo di ausili di proprietà del Fornitore, etc.). 

Tali prestazioni migliorative costituiscono un’offerta volontaria da parte del Fornitore di 

ulteriori prestazioni rispetto a quelle obbligatorie che non modifica le condizioni economiche 

fissate nel Buono sociale sottoscritto dalle parti. 

Il Fornitore dovrà indicare nella propria Carta dei servizi l'erogazione delle prestazioni 

migliorative senza oneri aggiuntivi a carico del PAI e/o dell'Utente.  

 

 

6. Prestazioni accessorie 

Il Fornitore che intende accreditarsi potrà presentare, al momento della sua candidatura, un elenco 

di prestazioni accessorie e/o complementari che intende proporre in aggiunta alle prestazioni 

obbligatorie del presente Disciplinare. In relazione alla tipologia di Utenza SAD, le prestazioni 

accessorie e/o complementari che possono meglio rispondere alle esigenze e ai bisogni sono, a 

titolo esemplificativo: 

a) prestazioni infermieristiche; 

b) pulizia straordinaria dell'ambiente domestico; 

c) interventi di piccola manutenzione dell'ambiente domestico; 

d) riparazioni di piccola sartoria; 

e) lavanderia centralizzata. 

Il Fornitore dovrà indicare i nominativi degli eventuali professionisti e/o ditte di cui intenda 

avvalersi e il relativo tariffario delle prestazioni. 

Il tariffario deve prevedere costi in linea con quelli di mercato. Le prestazioni accessorie e/o 

complementari sono effettuate su richiesta dell'Utente o Familiare di riferimento con attribuzione 

diretta dell’intero costo all'Utente beneficiario del servizio. Il Fornitore potrà integrare l'elenco 

delle prestazioni accessorie, anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento, previa 

comunicazione e validazione dell’Ente gestore. 

 

 

7. Piano Assistenziale Individualizzato e Buono sociale 

Preliminare all’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare è la redazione di un PAI, ovvero 

di un Piano di Assistenza Individualizzato. Il PAI è un documento di sintesi che raccoglie e 

descrive in ottica multidisciplinare la valutazione di ciascun utente, con lo scopo di dare l'avvio 

a un progetto di assistenza e cura che abbia come obiettivo il benessere della persona. 

Nel PAI la persona viene ad assumere un posto centrale; l’attenzione, quindi, viene focalizzata 

sui suoi bisogni, sulle sue potenzialità e sulle sue aspettative, attuando strategie non 

standardizzate, ma contingenti e condivise, predisponendo interventi specifici volti a soddisfare i 

bisogni e a rafforzare e incoraggiare le potenzialità residue. 

Il PAI viene predisposto dall’operatore sociale (del Comune di residenza del beneficiario nel caso 

del SAD Comunale, dell’Inps e dello Sportello Sociale HCP del Plus per il SAD HCP) e, per 

essere valido, dev’essere condiviso e sottoscritto dall’utente o suo familiare di riferimento.  

Una volta definito il Piano, questo viene comunicato dall’Ufficio di Piano al Fornitore con 
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modalità differenti a seconda che si tratti del SAD Comunale o del SAD HCP, tramite un Buono 

o Voucher che autorizza l’Utente a fruire di interventi di assistenza domiciliare agevolata e 

contestualmente autorizza il Fornitore ad erogare le prestazioni.  

Si sottolinea che, ogni attività inerente l’avvio del servizio SAD, avverrà nel rispetto del 

calendario lavorativo, ovvero degli orari d’ufficio di ciascun servizio coinvolto. 

 

 

8. Scelta del Fornitore da parte dell’Utente 

Con l’istituto dell’accreditamento è riconosciuto al beneficiario la possibilità di scegliere il 

fornitore del servizio, fra coloro che sono iscritti nell'Albo e hanno stipulato il relativo Patto di 

accreditamento. 

La scelta viene espressa tramite la compilazione, da parte dell’utente o suo familiare di riferimento, 

del “Modulo di scelta della Ditta erogatrice”, detto modulo verrà reso disponibile non appena 

l’Ufficio di Piano avrà approvato il nuovo elenco di Ditte accreditate; a titolo esplicativo si 

riporta il fac simile in calce al presente documento (pagina 31). Tale documento, debitamente 

compilato e firmato, deve essere recapitato, dall’utente o suo familiare, al protocollo del Comune 

di Osilo, tramite consegna a mano o con raccomandata A/R, oppure via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.osilo.ss.it.  

Solo per il servizio SAD HCP l’utente può altresì trasmettere il modulo via e-mail allo Sportello 

Sociale Hcp del Plus, all’indirizzo plusosilohcp@gmail.com, che provvederà alla protocollazione.   

 

 

9. Variazione ditta Fornitrice 

Nel corso del progetto, l’utente può sostituire il fornitore delle prestazioni con altro fornitore 

presente nell’Albo dei soggetti accreditati, esclusivamente nei casi in cui sussistono dei gravi 

motivi opportunamente giustificati. L’utente dovrà esprimere le proprie intenzioni e motivazioni 

compilando il “Modulo di Variazione ditta fornitrice delle prestazioni assistenziali”; dovrà, 

quindi, trasmettere tale modulo al protocollo del Comune di Osilo e al fornitore uscente, per 

opportuna comunicazione delle proprie intenzioni, secondo le modalità sopra riportate. 

A seguito dell’approvazione delle motivazioni espresse nella richiesta di variazione, l’utente 

procederà con la trasmissione del modulo con l’indicazione del nuovo fornitore al quale intende 

affidare l’erogazione delle prestazioni.  

L’utente deve presentare il Modulo di Variazione ditta fornitrice delle prestazioni assistenziali 

con un anticipo di almeno sette (n. 7) giorni lavorativi, all’Ufficio di Piano e al fornitore uscente.  

L’Ufficio di Piano, entro e non oltre quattro (n. 4) giorni dal ricevimento del Modulo di variazione, 

comunicherà all’utente l’accettazione o il rigetto della sua richiesta; in seguito, entro e non oltre 

otto (n. 8) giorni lavorativi provvederà all’assegnazione dell’incarico alla nuova ditta. 

Al fine di agevolare la scelta consapevole del proprio Fornitore sulla base dei servizi offerti, delle 

modalità di erogazione degli stessi, degli impegni e delle garanzie previste, l’Ufficio di Piano 

mette a disposizione dell'Utente o del suo Familiare di riferimento, anche solo per la visione: 

a) l'Elenco dei Fornitori accreditati; 
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b) la Carta dei servizi di ciascun Fornitore. 

 

 

10. Registrazione delle prestazioni rese 

Il Fornitore adotta una scheda giornaliera delle prestazioni per singolo Utente per certificare il 

servizio reso nei confronti di ciascun beneficiario.  

Nella “Scheda analitica delle attività giornaliere” è obbligatorio indicare: 

➢ il Comune di residenza del beneficiario; 

➢ l’anno e il mese di erogazione del servizio; 

➢ il nome e il cognome dell’utente; 

➢ il fornitore delle prestazioni; 

➢ il nominativo dell’operatore che eroga la prestazione; 

➢ se il servizio è stato reso in giornate festive; 

➢ l’orario di ingresso e di uscita dell’operatore; 

➢ la tipologia di prestazione erogata (OSS/GENERICA); 

➢ la firma leggibile dell’utente o di un suo familiare; 

➢ la firma leggibile dell’operatore che eroga la prestazione. 

Alla “Scheda analitica delle attività giornaliere” dev’essere allegato altresì il “Report 

riepilogativo” delle prestazioni rese con l’indicazione: 

➢ del Comune di residenza del beneficiario; 

➢ dell’elenco degli utenti; 

➢ delle prestazioni erogate per ciascun utente; 

➢ del totale delle ore mensili erogate per singolo utente; 

➢ del totale complessivo delle ore erogate, suddivise per prestazione (oss/generica). 

La documentazione succitata dev’essere compilata in ogni sua parte, in maniera chiara, leggibile 

e senza apportare modifiche.  

L’operatore che svolge il servizio, l’utente, o il familiare di riferimento, dovranno quotidianamente 

firmare la “Scheda analitica delle attività giornaliere”, indicando per esteso il proprio nome e 

cognome (non è consentita la firma con l’uso di diminutivi). Se sono presenti omonimie è 

necessario indicare l’anno di nascita. 

La sopra citata documentazione è resa disponibile in calce al presente documento.  

 

La scadenza fissata per la presentazione della “Scheda analitica delle attività giornaliere” e del 

“Report riepilogativo” è il cinque del mese successivo rispetto a quello di erogazione del servizio. 

Il mancato rispetto di tale scadenza, comporta l’applicazione della penale così come indicato 

all’art. 13 del presente documento. 

Per le modalità di trasmissione dei su menzionati documenti si rimanda alle indicazioni inserite 

nelle specifiche sezioni dedicate al Servizio di assistenza domiciliare Comunale e al Servizio di 

assistenza domiciliare HCP. 

 

11. Obblighi del Fornitore nei confronti dell’Ufficio di Piano 
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Il fornitore deve rispettare tutte le condizioni indicate nel presente disciplinare e nell’Avviso di 

accreditamento SAD e, tra le altre cose, ha l’onere di: 

1) rispettare le comunicazioni e le indicazioni trasmesse dall’Ufficio di Piano;  

2) trasmettere all’Ufficio di Piano la documentazione inerente le procedure di 

liquidazione/rendicontazione, secondo i tempi e le modalità stabilite da ciascuna procedura 

(SAD comunale e SAD HCP);   

3) trasmettere l’elenco del personale impegnato nel SAD, aggiornato ogni nuovo anno, e ogni 

qualvolta si presentino modifiche relative all’inserimento in organico di nuovi operatori 

e/o variazioni delle qualifiche in possesso dai lavoratori già in attività; 

4) garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di   

lavoro D.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii., alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze 

varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre 

malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire 

successivamente per la tutela materiale dei lavoratori; 

5) applicare, per l'intera durata dell'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, nei riguardi di 

tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, tutte 

le leggi vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i regolamenti e le disposizioni 

dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché integrativi provinciali/aziendali 

vigenti e successivi rinnovi. In particolare si impegna al rispetto dei salari minimi 

contrattuali, al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, alla previsione di 

idonee coperture assicurative, assumendone a proprio carico gli oneri relativi; 

6) garantire il periodico aggiornamento formativo del personale impiegato; 

7) garantire l'attivazione delle procedure di primo soccorso in caso di necessità; 

8) predisporre la Carta dei Servizi mettendola a disposizione dell'Utenza e trasmettendola 

all’Ufficio di Piano, in formato elettronico, entro 7 giorni dall’iscrizione all’Albo dei 

soggetti accreditati, con la finalità di facilitare l'Utente nella scelta consapevole del proprio 

Fornitore; 

9) individuare la figura di un Coordinatore, dando comunicazione all’Ufficio di Piano del suo 

nominativo e dei suoi contatti (numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e PEC); 

10) il Fornitore ha il dovere di illustrare all’Utente le procedure e gli strumenti adottati per la 

Gestione dei reclami e/o disservizi, per i quali, lo stesso si impegna a dare risposta al 

reclamo entro 15 giorni e a comunicare all’Ufficio di Piano le segnalazioni pervenute, 

secondo le modalità e i tempi indicati nell’Allegato 3-Monitoraggio e Reporting. 

 

Come indicato al punto nove del presente articolo, ogni Fornitore deve individuare una figura di 

Coordinamento, in qualità di referente per conto del Fornitore nei confronti dell’Ufficio di Piano, 

alla quale sono affidate le seguenti mansioni:  

- cura del coordinamento degli operatori impegnati nel servizio; 

- verifica costantemente il software Icaro per le attivazioni dei buoni (esclusivamente per il 

servizio SAD comunale) e la posta elettronica certificata del Fornitore per l’attivazione di 
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nuovi progetti e/o modifiche apportate ai progetti già in essere (esclusivamente per il 

servizio SAD HCP); 

- nomina, in caso di sua assenza, una figura che si occupi delle attivazioni dei piani; 

- verifica che le prestazioni vengano svolte nel rispetto del buono con le tempistiche previste 

e dettagliate per ciascun Servizio, SAD comunale e SAD HCP; 

- aggiorna l’Ufficio di Piano in merito ad eventuali criticità riscontrate nella gestione degli 

stessi; 

- partecipa agli incontri organizzati dall’Ente gestore verificando l'andamento degli 

interventi autorizzati; 

- stabilisce rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni, altre agenzie del 

territorio, finalizzati all’integrazione dei servizi accreditati con gli altri servizi già attivi a 

favore degli Utenti assistiti e all’implementazione degli interventi in un'ottica di lavoro di 

rete. 

 

 

12. Obblighi del Fornitore nei confronti dell’Utente 

Il Fornitore accreditato è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni previste nel Buono 

sociale secondo i tempi, le modalità e i costi in esso previsti e nel rispetto delle condizioni 

indicate nell’Avviso di Accreditamento SAD e relativi allegati e nel presente Disciplinare.  

In caso di violazione di tali obblighi e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del 

servizio, l’Ente gestore ha facoltà di procedere all’applicazione delle penalità di cui all’articolo 

13 del presente Disciplinare. 

Il Fornitore accreditato ha l’onere di: 

1) accordarsi con l’utente, prima dell’attivazione del servizio, per definire insieme le modalità 

di attuazione del PAI, laddove non esplicitamente indicate nello stesso (orari, giornate di 

lavoro e mansioni da svolgere); 

2) attivare il PAI entro e non oltre i tempi stabiliti per ciascun Servizio, SAD comunale e SAD 

HCP; 

3) erogare il servizio nel rispetto del PAI, laddove già dettagliate (prestazione, tempistiche, 

giornate lavorative, figura professionale); 

4) garantire che le prestazioni vengano erogate unicamente da personale competente e 

autorizzato; 

5) garantire la puntualità di accesso a domicilio dell’utente per l’attuazione dell’intervento, 

impegnandosi a comunicare tempestivamente l’eventuale ritardo; 

6) garantire la continuità del servizio e dell’operatore, e comunicare all’utente l’eventuale 

assenza dell’operatore, ovvero proporre la sua sostituzione (è consentita una rotazione 

massima di n. 4 operatori per singolo utente);  

7) comunicare agli utenti in carico la propria eventuale cancellazione dall'Albo, garantendo 

comunque la fornitura degli interventi in esso previsti per un periodo di almeno 30 giorni, 

al fine di permettere all’utente la scelta di un altro fornitore; 

8) rispettare il diritto di scelta esercitato dall’Utente, accettando di eseguire ogni PAI 
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assegnatogli; 

9) garantire, in caso di proclamazione di sciopero del personale, il contingente di operatori 

necessario per il mantenimento dei servizi essenziali; darne previa comunicazione agli 

utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei 

modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per 

la riattivazione degli stessi. Analogamente tale comunicazione deve essere 

tempestivamente inoltrata all’Ufficio di Piano; in questo ultimo caso la comunicazione 

deve essere corredata dall'elenco nominativo degli utenti a cui comunque vengono garantiti 

i servizi minimi essenziali. Per gli interventi non resi a causa dello sciopero nulla è 

riconosciuto al Fornitore. 

Inoltre, si raccomanda al Fornitore di: 

➢ assicurarsi che il personale di contatto abbia un comportamento consono alla mansione, 

all’attività da svolgere e alla tipologia di utente a cui si rivolge. Gli operatori, quindi, 

devono garantire affidabilità, rassicurazione, riservatezza, rispetto, dove possibile, delle 

abitudini di vita del beneficiario; 

➢ dotare il personale che svolge l’attività domiciliare o extra-domiciliare di abiti da lavoro 

consoni al proprio ruolo, dotati di targhette identificative con nome, qualifica e foto, 

nonché di tutto il materiale necessario per l’espletamento dell’attività (per es. scarpe, guanti 

monouso etc.); 

➢ provvedere giornalmente alla compilazione della “Scheda analitica delle attività 

giornaliere”, insieme con l’utente o con il suo familiare di riferimento.  

 

 

13. Penalità  

Qualora vi sia la violazione di uno o più obblighi di cui agli artt. 12 e 13 del presente Disciplinare 

sono applicate le seguenti penali: 

1) € 300,00 per mancato rispetto di tutte le comunicazioni/indicazioni impartite dall’Ufficio 

di Piano;  

2) € 300,00 per mancata consegna all’Ufficio di Piano di tutta la documentazione inerente 

alle procedure di liquidazione/rendicontazione, secondo i tempi e le modalità stabilite da 

ciascuna procedura (SAD Comunale e SAD HCP);  

3) € 200,00 per mancata consegna all’Ufficio di Piano dell’elenco del personale impegnato 

nei progetti, aggiornato secondo le modalità definite dal presente disciplinare e dettagliate 

nell’Allegato 3 -Monitoraggio e Reporting;  

4) € 300,00 per inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione contro gli infortuni, previdenze varie 

per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, altre malattie 

professionali e di ogni altra disposizione di legge in vigore, in materia di tutela del 

lavoratore;  
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5) € 300,00 per mancata applicazione di tutte le leggi vigenti in materia di lavoro e 

assicurazioni sociali, dei regolamenti e delle disposizioni previste dai Contratti Collettivi 

Nazionali del Lavoro nei riguardi di tutto il personale impiegato; mancato rispetto dei salari 

minimi contrattuali, del pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 

6) € 200,00 per mancato aggiornamento periodico formativo del personale impiegato; 

7) € 100,00 per mancata consegna della Carta dei Servizi all’Ufficio di Piano entro 7 giorni 

dall’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati; 

8) € 150,00 per mancata comunicazione all’Ufficio di Piano del nominativo del Coordinatore 

e dei relativi contatti; 

9) € 100,00 per mancata illustrazione all’Utente delle procedure e degli strumenti adottati per 

la Gestione dei reclami e/o disservizi. 

10) € 250,00 per mancata comunicazione con l’utente prima dell’attivazione del servizio, per 

la definizione delle modalità di attuazione del PAI e l’individuazione dell’operatore 

incaricato; 

11) € 300,00 per mancata attivazione del PAI nel rispetto dei tempi stabiliti; 

12) € 300,00 per mancato rispetto del PAI e degli accordi assunti con l’utente (prestazione, 

tempistiche, giornate lavorative, figura professionale); 

13) € 300,00 per svolgimento delle prestazioni da personale non competente e non autorizzato; 

14) € 150,00 per ritardo nell’accesso a domicilio dell’utente per l’attuazione dell’intervento 

con mancato preavviso; 

15) € 200,00 per assenza di continuità in riferimento al servizio erogato e all’operatore 

incaricato; per mancata comunicazione all’utente dell’assenza dell’operatore; mancato 

accordo per la sua sostituzione; superamento della rotazione massima consentita per 

ciascun utente (n. 4 operatori); 

16) € 100,00 per mancata comunicazione agli utenti in carico e/o alla famiglia di riferimento 

dell’avvenuta cancellazione dall’Albo; penalità aggravata di € 300,00 in caso di mancata 

erogazione del servizio nei 30 gg successivi alla cancellazione;   

17) € 300,00 per mancato rispetto della scelta del Fornitore effettuato dall’utente per 

l’espletamento del servizio, e contestuale rifiuto di attivazione del Buono sociale; 

18) € 200,00 per mancata garanzia del servizio nei casi di sciopero del personale, penalità 

aggravata di € 100,00 in caso di mancata comunicazione all’utente e/o ai familiari di 

riferimento nei tempi previsti dal presente disciplinare;  

 

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione con la quale l’Ufficio 

di Piano chiederà formali chiarimenti e delucidazioni circa gli inadempimenti rilevati, seguendo 

la medesima procedura indicata al successivo art. 14. Entro e non oltre dieci (n. 10) giorni, il 

fornitore potrà esprimere le proprie controdeduzioni. 

 

 

14. Sospensione o cancellazione dell’Albo del Fornitore accreditato 

L’iscrizione all’Albo comporta la conoscenza e l’accettazione di tutte le regole, patti e condizioni 
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indicate nel presente Disciplinare, nell’Avviso di accreditamento, nel Patto di accreditamento e 

in tutti i loro   allegati. 

Il Fornitore può essere sospeso dall’Albo nei seguenti casi: 

• mancanza anche temporanea di uno solo dei requisiti minimi di ordine generale e di 

capacità professionale e dei requisiti di capacità organizzativa/gestionale, strutturali e di 

qualità; i termini della sospensione decorreranno dalla data di accertata inadempienza fino 

alla data di avvenuta regolarizzazione da parte del fornitore; 

• ritardo nell’attivazione del Buono sociale per più di 3 volte in un anno; 

• mancato pagamento della penalità contestata ai sensi dell’art. 13 del presente Disciplinare; 

• addebito di un minimo di tre penalità. 

Nel provvedimento di sospensione verrà indicato il tempo di sospensione e quello entro il 

quale il fornitore dovrà regolarizzare la sua posizione.  

Nel periodo di sospensione, il Fornitore non potrà prendere in carico nuovi Utenti e avrà 

il dovere di garantire la prosecuzione dell’assistenza come prevista dal Patto di 

Accreditamento alle persone già in carico al momento della sospensione fino alla 

conclusione del Buono sociale in corso. 

 

Il Fornitore può essere cancellato dall’Albo nei seguenti casi: 

• gravi violazioni degli obblighi previsti dal Patto di accreditamento tali da compromettere 

la regolarità del servizio; 

• discontinuità nell’erogazione delle prestazioni a domicilio riferite ai Buoni sociali, 

riscontrata con le attività di monitoraggio; 

• interruzione dell’attività superiore a 5 giorni; 

• mancata regolarizzazione, nei termini richiesti, in ordine ai requisiti minimi di ammissione 

e agli ulteriori requisiti di qualificazione di cui all’art. 6 dell’Avviso, in seguito 

all’adozione del provvedimento di sospensione; 

• mancato pagamento della penalità contestata e non regolarizzata entro i termini indicati nel 

provvedimento di sospensione; 

• inadempienze reiterate per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione;  

• impiego di personale professionalmente non adeguato o con situazioni di incompatibilità; 

• gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche; 

• per tutte le cause previste dalle leggi vigenti. 

 

L’Ufficio di Piano, accertata una o più inadempienze di cui sopra, provvede ad una contestazione 

formale al soggetto interessato, mediante PEC. Eventuali opposizioni o giustificazioni da parte 

dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all’Ente gestore entro e non 

oltre 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione della PEC in cui viene loro comunicata la 

contestazione. Tutta la documentazione relativa agli accertamenti effettuati dall’Ufficio di Piano 

e alle controdeduzioni del Fornitore verrà valutata dal Responsabile dell’Ente gestore, il quale 

esaminata la contestazione, il ricorso o la giustificazione, esprime un parere definitivo in un 
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verbale che viene approvato e reso esecutivo con determinazione del Responsabile del Servizio 

dell’Ente gestore. 

Il Fornitore si impegna a comunicare la propria eventuale cancellazione dall’Albo agli Utenti in 

carico, garantendo comunque la fornitura degli interventi previsti per un periodo di 30 giorni, al 

fine di permettere all’Utente la scelta di un altro Fornitore. 

 

 

15. Rapporto Fornitore ed Ente Gestore 

I Fornitori accreditati iscritti all’Albo dovranno stipulare con l’Ente Gestore un Patto di 

Accreditamento. La sottoscrizione del Patto non comporta quale conseguenza automatica 

l’erogazione degli interventi e dei servizi. A tal fine occorre, quale condizione necessaria e 

sufficiente, che l’Utente esprima il proprio diritto di scelta del proprio Fornitore. 

Il Fornitore accreditato deve effettuare l'erogazione degli interventi e dei servizi domiciliari nei 

confronti di tutti gli Utenti autorizzati, nel pieno rispetto dei livelli quali-quantitativi del 

servizio, delle procedure previste e di tutte le condizioni individuate nel Disciplinare, 

nell’Avviso, nel Patto di Accreditamento e nei loro allegati. 
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SEZIONE A: Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) comunale 
In questa sezione vengono riportate le modalità di acceso e di gestione del Servizio di Assistenza 

Domiciliare (SAD) Comunale, le procedure di erogazione del servizio e i relativi attori coinvolti. 

 

16. Procedura di erogazione del servizio 

 

 

 

 

 

ATTORI Potenziale Utente - Familiare - altre persone - medico di base - servizi territoriali  dell’ATS 

AZIONI Segnala i l  bisogno al Servizio Sociale del Comune di residenza

ATTORI Servizio Sociale del Comune di residenza.

AZIONI Accoglimento/ Rifiuto della richiesta tenendo conto del bisogno e della condizione economica dell’Utente.

ATTORI Operatore Sociale - Potenziale Utente - Familiare di riferimento – Caregiver.

AZIONI 

 Stesura del PAI indicante:

•	prestazioni ammissibili;

•	la tipologia e i l  costo della prestazione;

•	capacita di partecipazione dell’Utente al costo del Servizio.

ATTORI Servizio Sociale del Comune di residenza.

AZIONI Trasmissione del Buono attraverso software “ICARO”.

ATTORI Utente o familiare di riferimento.

AZIONI 
Scelta del Fornitore fra I soggetti accreditati attraverso apposita modulistica- Comunicazione della scelta 

all’Ufficio di Piano mediante la trasmissione alla PEC del Protocollo 

ATTORI Ufficio di Piano

AZIONI 

Verifica della capienza economica del Comune di residenza

- Verifica capienza del Fornitore (in caso di l imite massimo raggiunto dal Fornitore, si invita    l ’utente ad 

effettuare una nuova scelta)

- Attivazione Buono

ATTORI Ufficio di Piano – Fornitore scelto dall’utente

AZIONI Autorizzazione del buono da parte dell’Ufficio di Piano tramite il  software ICARO - Avvio servizio

ATTORI Ufficio di Piano - Servizi Sociali  Locali

AZIONI 
Verifiche   periodiche   sull’andamento del SAD e del   l ivello quali-quantitativo degli interventi 

assistenziali  resi dal Fornitore.

FASE 7: Avvio SAD

FASE 8: Vigilanza, monitoraggio e rendicontazione

FASE 1: Segnalazione del bisogno

FASE 2: Ricevimento e valutazione della segnalazione

FASE 3: Stesura PAI

FASE 4: Trasmissione PAI Ufficio di Piano

FASE 5: Scelta del fornitore da parte dell'utente

FASE 6: Attivazione Buono

1 

Segnalazione 
del bisogno 

2 

Ricevimento e 

valutazione 

della domanda 

 

3 

Stesura del PAI 

4 

Inoltro del PAI 

all’Ufficio di 

Piano 

 

5 

Emissione 

del voucher 

 

6 

Scelta del 
Fornitore da 

parte 
dell’utente 

7 

Avvio del SAD 

8 

Vigilanza 

monitoraggio 

e valutazione 
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17. Il Piano Assistenziale Individualizzato – PAI  

Il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) è un documento redatto dall’Operatore del Servizio 

Sociale Locale condiviso e sottoscritto dall’utente (il quale è parte attiva del servizio) e/o da un 

familiare di riferimento, se questi è impossibilitato a farlo. 

La mancata sottoscrizione del PAI da parte dell’Utente o del Familiare di riferimento indica la 

non condivisione dello stesso e comporta la non attivazione del SAD, salvo situazioni 

particolari, valutate dall’Operatore Sociale del Comune di residenza che procede con 

l’attivazione dandone comunicazione all’Ufficio di Piano. 

Il PAI potrà essere rimodulato, con decisione motivata del referente del Servizio Sociale 

Locale, ogni    qualvolta si presentino nuove e diverse esigenze dell’Utente. 

 

 

18. Buono sociale o Voucher  

Il Buono sociale è lo strumento attraverso il quale si riconosce la necessità di un intervento 

assistenziale personalizzato agevolato, attraverso il quale il Comune si impegna nei confronti 

dell’Utente a sostenere in tutto o in parte l'onere finanziario necessario per la fruizione 

dell’intervento stesso. Rappresenta titolo valido che, a seguito e sulla base di un PAI, 

autorizza l’Utente a fruire di interventi di assistenza domiciliare agevolata. L ’Ufficio di 

Piano presso il Comune Ente Gestore garantisce le attività di amministrazione, verifica, 

vigilanza e controllo per l'emissione del Buono. 

Nel corso della sperimentazione del sistema di accreditamento, l’Ambito ha provveduto ad 

acquistare un software per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare denominato ICARO, 

il cui utilizzo ha rappresentato una significativa conquista in termini di efficienza, efficacia, 

razionalizzazione dei tempi di lavoro, necessario per la gestione associata dei servizi SAD. Tutti 

i fornitori, pertanto, dovranno adeguare le attività e i processi legati all’erogazione, gestione e 

rendicontazione degli interventi alle modalità stabilite dall’Ambito. 

 

 

18.1. Durata, modifica e cessazione del Buono sociale 

Il Buono sociale è strettamente connesso alla durata del PAI. 

Scaduto tale termine, qualora persistano le condizioni che hanno determinato la sua 

emissione, potrà essere riemesso secondo le modalità descritte nei precedenti articoli; in caso di 

mancata nuova emissione, il Fornitore deve interrompere l’erogazione del Servizio (alla data 

indicata nel Buono) fino alla nuova emissione di un nuovo buono, per non incorrere nella 

penalità descritta nell’art. 13 del presente documento. 

Ogni cambiamento della situazione che richieda la modifica degli interventi autorizzati 

comporta l'emissione di un nuovo Buono che sostituisce il precedente. Ogni Buono può 

contenere più prestazioni a favore dello stesso utente, di conseguenza non è possibile attivare 

più di un Buono per singolo utente. 

Il Buono sociale è strettamente personale, pertanto laddove all’interno dello stesso nucleo 

familiare si dovessero individuare più beneficiari, il Servizio Sociale Locale dovrà chiedere 



 
 
  
   

PLUS – Anglona-Coros-Figulinas                                Comune di Osilo                    Asl N. 1 - Sassari                        Provincia di Sassari 
Programma Di Piano Unitario dei Servizi                 Ente capofila 

19 
 

l’attivazione per ognuno di essi.   

E' data facoltà all’Utente, qualora intervengano gravi motivi di insoddisfazione debitamente 

giustificati, di chiedere il cambiamento del Fornitore prescelto prima della scadenza indicata nel 

Buono sociale, con preavviso scritto di almeno sette giorni lavorativi all'Ufficio di Piano e al 

Fornitore, senza penalità o ristori di sorta, utilizzando il Modulo di Variazione ditta fornitrice 

delle prestazioni assistenziali secondo il modello allegato in calce al presente disciplinare. In 

questo caso, si provvederà all'emissione di un nuovo Buono a favore del nuovo Fornitore che 

coprirà la parte di intervento non ancora fruita.  

Qualora la richiesta di variazione del Fornitore da parte del medesimo Utente dovesse ripetersi 

più volte nel corso del periodo di validità del Buono, sarà cura dell'Ufficio di Piano verificare 

le cause e valutare l'opportunità o meno di interruzione del Buono. 

L‘Utente può rinunciare in qualsiasi momento al Buono di cui fruisce, prima della sua scadenza, 

dandone preavviso scritto di almeno sette giorni lavorativi all'Ufficio di Piano e al Fornitore, 

senza penalità o ristori di sorta. Tale rinuncia comporta l'interruzione degli interventi previsti 

nel PAI e l'impossibilità di    ricorrere nell’anno in corso a nuove attivazioni del servizio, salvo 

i casi che saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio Sociale Locale. 

In caso di necessità di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l’Utente e/o 

il Familiare di riferimento dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Sociale Locale e 

al Fornitore. 

 

 

18.2. Registrazione delle prestazioni rese 

La “Scheda Analitica delle attività giornaliere” unitamente al “Report riepilogativo”, redatte 

come indicato all’art. 10, dovranno essere consegnate dal Fornitore al Servizio Sociale Locale 

entro il giorno 5 di ogni mese successivo a quello oggetto di rendicontazione. Inoltre, il 

Fornitore, sempre entro la medesima data, dovrà registrare la “Scheda analitica delle attività 

giornaliere”, all’interno della piattaforma di gestione ICARO. 

L’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di richiedere, ogni qual volta lo ritenga utile o necessario, 

la suddetta documentazione. 

 

 

18.3. Gestione dei tempi di intervento 

Si stabiliscono i tempi di intervento da parte del fornitore presso l’utente, come sotto specificati: 

1. procedura ordinaria: viene attivata entro 3 giorni dall’attivazione del Buono da parte 

dell’Ufficio di Piano; 

2. proceduta d’urgenza: viene attivata entro 24 ore dall’attivazione del Buono da parte 

dell’Ufficio di Piano; 

3. procedura straordinaria di emergenza: viene attivata entro 3 ore dall’attivazione del 

Buono da parte dell’Ufficio di Piano. 

Nel caso in cui l’utente sia impossibilitato ad avvalersi del suo diritto di scelta e in caso di 

assenza/inadeguatezza della famiglia di riferimento, il Servizio Sociale Locale, dopo aver 
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constatato lo stato di bisogno e di emergenza, può ricorrere alla procedura straordinaria di 

emergenza con i tempi di attivazione indicati al precedente punto 3. Al fine di poter avviare il 

servizio viene istituito il “Registro delle Emergenze”, approvato con determinazione del 

Responsabile dell’Ente Gestore, formato mediante sorteggio fra tutte le Ditte Accreditate, 

assegnando ciascuna di esse ad un mese del calendario. Allo scopo, ogni fornitore dovrà 

indicare un recapito telefonico e il nominativo del personale addetto alla gestione delle suddette 

richieste, così da consentire al Servizio Sociale Locale di individuare il Fornitore interessato 

per l’immediata attivazione del servizio. 

Resta inteso, tuttavia, che entro n.5 giorni dall’attivazione della procedura straordinaria di 

emergenza, il Servizio Sociale Locale dovrà formalizzare l’incarico al Fornitore sull’apposita 

piattaforma di gestione ICARO.  

Il suddetto Registro avrà una durata pari al numero dei fornitori accreditati (12 fornitori=12 

mesi, 13fornitori=13 mesi,ecc) con decorrenza dalla data di approvazione dell’Albo (anche 

provvisorio) e verrà rinnovato automaticamente alla scadenza. Eventuali ulteriori fornitori 

verranno inseriti in coda al Registro, ovvero eventuali cancellazioni comporteranno la 

sostituzione con il Fornitore immediatamente successivo. 

La costituzione del “Registro delle emergenze”, ed ogni sua variazione verranno 

tempestivamente comunicate ai Fornitori e a tutti i Comuni dell’Ambito. 

 

 

18.4. Modalità di pagamento del Buono sociale 

Il corrispettivo relativo al Buono sociale e alle prestazioni effettivamente rese potrà essere 

liquidato al Fornitore dall’ Ente gestore.  

Le modalità e le tempistiche di pagamento sono di seguito riportate: 

- Punto 1. Il Fornitore entro e non oltre il 5 del mese successivo si impegna a far pervenire al 

Servizio Sociale del Comune di riferimento, una scheda di rendicontazione 

riepilogativa, con allegata la relativa “Scheda analitica delle attività giornaliere” di 

cui al precedente art.18.2,  relativa all'avvenuta erogazione degli interventi, con 

l'indicazione, per ciascun PAI, del numero e della tipologia delle prestazioni erogate, 

del totale delle ore complessivamente svolte e della qualifica degli operatori 

impegnati nell'intervento; si impegna altresì alla registrazione delle prestazioni rese 

all’interno della piattaforma ICARO, accedendo alla sezione dedicata allo scopo.  

- Punto 2. Il Servizio Sociale Locale, una volta verificata la corretta erogazione delle 

prestazioni, nel pieno rispetto del PAI da parte del Fornitore, entro e non oltre il 15 

del mese successivo ha l’obbligo di emettere, attraverso l’applicativo ICARO, il 

“Certificato di regolarità delle prestazioni erogate”. 

In caso di ritardo, sarà possibile sanare la posizione del Comune inserendo il suddetto  

Certificato entro un termine massimo di 2 mesi; a titolo di esempio, entro il 15 del mese di 

marzo oltre alla certificazione relativa al mese di febbraio, potrà essere trasmessa in via 
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esclusiva anche quella relativa al mese di gennaio, mentre non sarà più possibile inserire la 

certificazione relativa al mese di dicembre e antecedenti, comportando in tal caso 

l’assunzione dei relativi oneri in capo esclusivo al Comune inadempiente e liberando l’Ente 

gestore da qualsiasi obbligo in merito. 

- Punto 3. L’Ufficio di Piano ricevuto tale Certificato provvederà a predisporre gli atti di sua 

competenza propedeutici alla liquidazione: provvederà a trasmettere ad ogni 

Fornitore accreditato un documento, denominato “Documento di autorizzazione a 

fatturare” all’interno del quale vengono indicate le ore svolte all’interno di ciascun 

Comune e la relativa spesa. Il Fornitore potrà fatturare dopo aver ricevuto tale 

documentazione, in caso contrario le fatture pervenute prima verranno rifiutate.  

Eventuali contestazioni dovranno essere trasmesse via PEC all’Ente Gestore, che provvederà alla 

loro verifica.   

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese è subordinato all’applicazione delle norme 

vigenti. La liquidazione di quanto dovuto, infatti, verrà effettuata previa verifica della regolarità 

del servizio svolto e una volta acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

attestante l’inesistenza di irregolarità in relazione agli adempimenti contributivi come previsto 

dalla normativa vigente in materia.  

La mancata rendicontazione determinerà automaticamente la sospensione dei pagamenti.  

Le fatture verranno liquidate con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio entro 30 

giorni dalla data del loro ricevimento. 

Per i pagamenti uguali o superiori agli € 5.000,00 l'Ente gestore dell'Ambito prima di effettuare 

il pagamento provvederà a verificare che la Ditta Aggiudicataria non risulti inadempiente nei 

confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossioni, con le procedure di cui al Decreto 18/01/2008 

n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Finanze. 

 

18.5. Cause di sospensione del Buono sociale 

Nel caso di particolari esigenze personali o di ricoveri ospedalieri che non consentano la 

regolare   fruizione degli interventi già autorizzati, l’Utente o suo Familiare di riferimento deve 

comunicare al Servizio Sociale Locale e al Fornitore la necessità di una sospensione 

dell’intervento/servizio, con un anticipo non inferiore a tre giorni rispetto alla data del verificarsi 

dell’evento. 

Qualora il fatto si verificasse più volte nell’arco di tempo della validità del Buono, il Servizio 

Sociale Locale valuterà la situazione al fine di adottare i provvedimenti più opportuni (es: 

interruzione del servizio, rimodulazione dell’intervento; etc.). 

Il Servizio Sociale Locale, che venisse a conoscenza dell’assenza dall’abitazione dell’Utente, 

nei casi di eventi improvvisi e/o di ricoveri ospedalieri non programmati e nelle situazioni in 

cui l’Utente o il Familiare di riferimento si trovi nell’impossibilità di provvedere direttamente, 

comunica al Fornitore l’interruzione del servizio e la durata presunta della stessa. 

Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale Locale la riscontrata 

assenza     dall’abitazione dell’Utente. 

Nessun corrispettivo è dovuto per il periodo di sospensione del servizio. 
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In caso di ricovero ospedaliero dell’Utente il PAI potrà proseguire con modalità che verranno 

comunicate dal Servizio Sociale Locale. 

Nel caso in cui emergano particolari esigenze legate a condizioni di solitudine, rete familiare 

inadeguata, patologie particolari, il Servizio Sociale Locale potrà proporre l’erogazione di alcune 

prestazioni in relazione al bisogno rilevato (es. preparazione pasti tritati e/o liquidi non forniti 

dall’ospedale, aiuto nella somministrazione degli stessi, etc.). 

 

19. La piattaforma di gestione: il software ICARO 

Come anticipato al precedente art. 18, l’intera gestione del SAD Comunale avviene per il tramite 

di un apposito software di gestione, ICARO. 

L’Ente Capofila, il Servizio Sociale Locale e i Fornitori accreditati accedono alla piattaforma, 

nelle sezioni loro dedicate e per le attività di loro competenza:  

 

Servizio Sociale Locale 

- Registrazione dell’anagrafica del beneficiario 

- Stesura del Piano assistenziale individualizzato in favore del beneficiario 

- Emissione del Buono sociale per l’attivazione del Servizio di assistenza domiciliare 

- Trasmissione all’Ufficio di Piano delle Certificazioni di regolare esecuzione delle attività 

svolte da parte degli Enti accreditati 

 

Ente capofila 

- Verifica e attivazione del Buono  

- Monitoraggio e rendicontazione delle prestazioni erogate 

 

Soggetti accreditati  

- Verifica quotidiana del software ICARO per eventuali nuove attivazioni 

- Caricamento mensile delle prestazioni rese 

 

Suddette procedure e attività dovranno essere svolte in base alle tempistiche definite agli art. 18.3 

e 18.4 del presente Disciplinare. 

 

 

20. Tariffe 

Le tariffe per l'erogazione delle prestazioni obbligatorie relative a ciascuna delle figure 

professionali richieste, al netto dei costi di gestione e dell'IVA se e in quanto dovuta, così come 

aggiornate in occasione della conferenza dei servizi del Plus in data 18.09.2020 e determinate 

mediante rielaborazione della tabella ministeriale  (aprile 2020) sul costo del lavoro delle 

cooperative sociali, e fatti salvi gli eventuali adeguamenti che dovessero intervenire nel corso della 

vigenza dell’Albo, sono le seguenti: 
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✓ € 18,05/ora, oltre l’Iva di legge, per interventi con erogati da un Operatore Socio Sanitario 

(OSS) o Operatore Specialistico Socio Sanitario (OSSS) – categoria C1; 

✓ € 15,71/ora, oltre l’Iva di legge, per interventi con operatori generici – categoria A1. 

 

Le prestazioni erogate in giorni festivi prevedono un incremento pari al 30% del costo orario netto. 

Tutti gli altri oneri a carico della ditta appaltatrice risultanti dal presente disciplinare, ovvero 

dall’Avviso e tutti i suoi allegati, compresa la figura del Coordinatore, si intendono compresi nella 

maggiorazione del 5% per spese generali già applicata al costo orario delle figure professionali 

dedotto dalle tabelle ministeriali. 

 

21. Definizione rapporti tra il Servizio Sociale Locale ed Ente Gestore del Plus 

➢ Al servizio sociale locale competente:  

• la pubblicizzazione e diffusione sul proprio territorio del materiale informativo 

relativo all’erogazione del Buono sociale a favore dei propri residenti; 

• l’accoglimento e l’istruttoria delle domande e la presa in carico delle segnalazioni 

pervenute; 

• la redazione del PAI secondo quanto previsto dal presente disciplinare;  

• la trasmissione, all’Ufficio di Piano, del PAI per i provvedimenti di competenza; 

• la collaborazione con l’Ufficio di Piano per ogni e qualunque attività volta alla 

migliore gestione del servizio; 

• la verifica della corretta erogazione delle prestazioni previste nel PAI da parte del 

Fornitore; 

• la redazione del “Certificato di regolarità delle prestazioni erogate” dal Fornitore e 

l’invio all’Ufficio di Piano, entro il giorno 15 di ogni mese successivo al periodo di 

rendicontazione, così che quest’ultimo possa autorizzare le Ditte alla fatturazione. 

 

N.B. il mancato rispetto dei tempi nella trasmissione della suddetta certificazione 

determina l’impossibilità per il Fornitore di emettere fattura, con i conseguenti ritardi di 

ricezione dei pagamenti per le prestazioni erogate. Pertanto: 

- in caso di mancato rispetto dei tempi di trasmissione del “Certificato di regolarità delle 

prestazioni erogate” come chiarito all’art. 18.4, punto 2, sarà possibile sanare la posizione 

del Comune inserendo il Certificato entro un termine massimo di due mesi 2, in caso contrario 

sarà il Comune inadempiente ad assumersi i relativi oneri, liberando l’Ente gestore da qualsiasi 

obbligo in merito. 

- nel caso di sistematico ritardo nella redazione del “Certificato di regolarità delle 

prestazioni erogate” - più di tre volte consecutive - il Comune responsabile di tale 

comportamento si collocherà automaticamente al di fuori della gestione associata del 

SAD, in quanto, tale ritardo, non consente all’Ente gestore di far fronte agli impegni 

assunti con le ditte accreditate. In tal caso, il Comune inadempiente dovrà far fronte alle 

esigenze del servizio in quanto Comune singolo, con organizzazione e mezzi propri, 

ovvero con propri fondi di bilancio, e potrà essere riammesso alla gestione associata 
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solamente a seguito della regolarizzazione della propria posizione.    

 

➢ All’Ente gestore del Plus compete: 

• L’adozione e la pubblicazione di tutti gli atti relativi all’attivazione del sistema di 

accreditamento; 

• L’istruttoria delle domande e della documentazione presentata dai Fornitori. 

• La redazione e la pubblicazione dell’Albo dei Fornitori accreditati. 

• La redazione e la pubblicazione del Registro delle Emergenze. 

• La distribuzione del software a tutti i 23 Comuni dell’Ambito per la gestione 

informatizzata del servizio. 

• La produzione del materiale informativo da distribuire negli Uffici Locali. 

• Nel caso di carenze e/o difformità circa l’attuazione del servizio/intervento, la 

predisposizione degli opportuni correttivi di concerto con i Servizi Sociali Locali. 

• L’attivazione del Voucher. 

• Il pagamento delle fatture mensili previa verifica dei report allegati e del “Certificato 

di regolarità delle prestazioni erogate” dal Fornitore, redatto dal Servizio Sociale 

Locale. 

• La verifica e il monitoraggio sull’andamento complessivo del servizio. 

• La verifica e il controllo sull’andamento del servizio, attraverso colloqui con 

l’Operatore Sociale del Comune, il coordinatore individuato dal fornitore e/o il 

referente del caso, i familiari dell’utente, ogni altra figura di riferimento. 

• L’accesso estemporaneo, casuale e/o sulla base di segnalazione, presso il domicilio 

dell’utente, per la verifica della corretta erogazione del servizio. 

• La gestione del sistema di rilevazione di reclami. 

• La raccolta e conservazione dei dati ai fini di studi e rilevazioni statistiche, nonché della 

programmazione e riprogrammazione degli interventi. 

• Ogni altro compito che competa all’Ente gestore in merito alla gestione del servizio. 
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SEZIONE B – Servizio di Assistenza domiciliare Home Care Premium (HCP) 
In questa sezione viene presentato il Servizio di Assistenza domiciliare attuato nell’ambito del 

progetto Inps Home Care Premium (HCP); vengono illustrate le modalità di accesso, di attivazione e 

gestione del servizio. 

 

22. Il progetto Home Care Premium (HCP)  

Nel 2010, nasce il Programma sperimentale Home Care Premium (HCP), gestito e finanziato 

dall’INPS, gestione ex Inpdap, il quale, poi consolidatosi negli anni successivi, prevede 

l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non 

autosufficienti, iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro 

familiari.  

Con tale progetto, l’Inps mira, tramite il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali (PLUS), 

a valorizzare l'assistenza per le persone disabili, maggiorenni e/o minorenni attraverso 

l’erogazione di una vasta gamma di prestazioni e servizi.  

Il Plus, nel prendere in carico i beneficiari del progetto Home Care Premium residenti nel territorio 

di propria competenza, si attiva per garantire l’erogazione delle prestazioni integrative volte a 

migliorare la qualità della vita del beneficiario e della sua famiglia.  

 

 

23. Prestazioni integrative del progetto HCP 2019 

I servizi e le prestazioni erogate dal Plus vengono definite dall’Inps come prestazioni integrative.  

Tra le molteplici prestazioni integrative previste dal progetto, vi è il Servizio di Assistenza 

Domiciliare così rappresentato: 

➢ Servizio professionale domiciliare; si tratta di interventi socio-sanitari erogati 

esclusivamente dalla figura dell’operatore socio-sanitario (OSS). È escluso l’intervento di 

natura professionale sanitaria; 

 

➢ Sollievo domiciliare, diurno extra domiciliare e residenziale; si tratta di interventi di 

supporto al disabile e alla sua famiglia, volto al recupero delle energie psicofisiche, necessarie 

all’assistenza del beneficiario. 

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare HCP, che prevede l’erogazione delle prestazioni di 

SOLLIEVO ed OSS è rivolto a persone disabili, minori e adulti, con patologie di tipo fisico, 

psichico e sensoriale che, trovandosi in una condizione di temporanea o permanente necessità di 

aiuto, non siano in grado di prendersi cura della propria persona e del proprio ambiente di vita. 

L’erogazione degli interventi di assistenza è finalizzata a superare situazioni di difficoltà 

contingente, a garantire un costante ed efficace supporto al nucleo familiare, a salvaguardare 

autonomie residue della persona, limitando il più possibile il ricorso all’istituzionalizzazione.  
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24. Piano assistenziale individuale (PAI) 

Il Case Manager ossia l’operatore sociale incaricato dal Plus per la gestione, nel territorio 

dell’Ambito, del progetto INPS-HCP, definisce il piano assistenziale individuale (PAI) in accordo 

con il beneficiario disabile e la sua famiglia. Il PAI è il progetto personalizzato nel quale sono 

indicante le prestazioni che il fornitore dovrà rispettare ed erogare.  

Il PAI così come definito nella piattaforma INPS dedicata al progetto HCP, per essere valido 

dev’essere accettato dall’utente o dal responsabile del progetto (il familiare di riferimento). 

Con l’accettazione si attiva il patto socio assistenziale familiare che certifica le risorse assistenziali 

destinate al beneficiario e descrive le modalità di intervento.  

Nel caso in cui la sottoscrizione del patto socio assistenziale familiare avvenga entro il 20° giorno 

del mese, gli interventi si avvieranno dal mese immediatamente successivo. Laddove la 

sottoscrizione avvenga dopo il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno nel secondo mese 

successivo a quello di sottoscrizione (art. 18 comma 4 del bando HCP 2019).  

Il Piano Assistenziale Individuale del beneficiario potrà essere aggiornato dal Case Manager - 

Assistente Sociale dello Sportello Sociale HCP del Plus, rispetto alle prestazioni integrative 

riconosciute.  

L’utente e/o il fornitore delle prestazioni possono segnalare l’esigenza di un cambiamento del PAI 

al Case Manager, il quale, valutata la situazione, deciderà se apportare o meno la modifica al Piano 

Assistenziale Individuale. Le modifiche autorizzate sono quelle apportate esclusivamente dal Case 

Manager, inserite nella procedura informatica dell’Istituto e accettate dall’utente (nella sezione 

dedicata al progetto).   

 

25. Partecipazione dell’utenza al progetto  

L’utente beneficiario del piano Home Care Premium e/o i suoi familiari vengono coinvolti in tutte 

le fasi del progetto HCP; lo scopo è costruire insieme alla persona un intervento personalizzato 

che soddisfi il bisogno dell’utente beneficiario e della sua famiglia.  

Il beneficiario o suo familiare di riferimento: 

➢ partecipa alla stesura del Piano assistenziale individuale (PAI) insieme al Case Manager 

dello sportello sociale HCP del Plus; 

➢ approva il progetto redatto con il Case Manager esprimendo il consenso formale con 

l’accettazione del PAI nella piattaforma INPS dedicata al progetto HCP; 

➢ partecipa alla definizione e alla pianificazione dell’intervento, nelle modalità e nei tempi 

insieme alla ditta erogatrice delle prestazioni; 

➢ esprime il proprio consenso, la propria disponibilità e la propria collaborazione alla 

fruizione dell’intervento;  

➢ verifica che le prestazioni previste dal PAI vengano erogate;  

➢ segnala alla ditta fornitrice delle prestazioni e al Case Manager eventuali criticità. 
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26. Affidamento dell’incarico al fornitore 

L’affidamento dell’incarico al fornitore avviene tramite l’emissione di un Buono HCP da parte del 

Case Manager dello Sportello Sociale HCP del Plus all’operatore economico scelto dall’utente.  

Nel Buono HCP vengono riportati: 

➢ i dati anagrafici del beneficiario; 

➢ le prestazioni da erogare (OSS e/o SOLLIEVO); 

➢ le ore mensili spettanti per ciascun beneficiario; 

➢ le giornate in cui deve essere erogato il servizio (feriali, festive, feriali e festive); 

➢ la durata del servizio. 

 

L’Ente invia il Buono HCP al fornitore, mezzo posta elettronica certificata (PEC). Ricevuta tale 

comunicazione, il fornitore ha tre (n. 3) giorni lavorativi di tempo per contattare l’utente, definire 

un incontro presso il suo domicilio e attivare il servizio secondo le necessità, i giorni, gli orari e 

ogni altra esigenza emersa durante tale incontro; si sottolinea che i tre giorni sono conteggiati dalla 

data di ricevimento del buono.  

In caso di modifiche inerenti la tipologia di prestazione prevista nel PAI, e/o in caso di interruzione 

anticipata del PAI rispetto alla data prevista, la Ditta fornitrice verrà tempestivamente informata 

dal Case Manager, tramite comunicazione ufficiale trasmessa mezzo posta elettronica certificata 

(PEC).  

Il servizio deve essere erogato nei 23 Comuni appartenenti all’Ambito Plus. Si precisa che, in caso 

di spostamento di domicilio dell’utente, anche temporaneo, in uno dei 23 Comuni dell’Ambito, la 

ditta fornitrice è obbligata a dare continuità al servizio.  

Per ricoveri e/o particolari esigenze del beneficiario, è possibile erogare il servizio anche presso il 

Comune di Sassari, previo nulla osta dell'Ufficio di Piano. Nel caso di allontanamento dell’utente 

presso altri Comuni non ricadenti nel territorio dell’Ambito, le prestazioni potranno essere 

autorizzate previa richiesta formale, opportunamente motivata, allo Sportello Sociale HCP del 

Plus, da parte del fornitore e dell’utente, così come indicato all’art. 4 dell’Avviso. Inoltre, in 

determinate circostanze, a seguito di valutazione del Case Manager dello Sportello Sociale HCP, 

è possibile erogare il servizio di sollievo in strutture socio-sanitarie. Per tale fattispecie, in primo 

luogo, il Case Manager valuta con il beneficiario la necessità, la tipologia e la fattibilità 

dell’intervento e, in secondo luogo, verifica che la struttura sia in possesso dell’autorizzazione al 

funzionamento e sia disponibile a rilasciare una dichiarazione di consenso all’ingresso di personale 

esterno. In assenza di tali autorizzazioni il servizio extra-domiciliare non può essere erogato. 

 

In merito al Buono HCP si precisa quanto segue: 

➢ non è ammessa alcuna modifica del Piano Assistenziale Individuale non autorizzata dal 

Case Manager; 

➢ le prestazioni richieste devono essere erogate unicamente da personale competente e 

autorizzato; 

➢ il fornitore deve garantire la continuità assistenziale; 
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➢ non è consentita una rotazione superiore ad un massimo di quattro operatori per singolo 

utente; 

➢ i giorni e gli orari di erogazione del servizio devono essere concordati tra il fornitore e 

l’utente; 

➢ deve essere garantito il rispetto dei giorni e degli orari di assistenza stabiliti in accordo con 

l’utente;  

➢ le ore non fruite dal beneficiario possono essere recuperate solo in presenza di determinate 

fattispecie riconosciute dall’Inps e comunque previa autorizzazione dal Case Manager; 

➢ le ore di assistenza non possono essere anticipate; 

➢ il servizio erogato non può essere inferiore alla mezz’ora (non sono ammessi i 15 e i 45 

minuti). 

 

 

27. Modalità di trasmissione “Scheda analitica delle attività giornaliere” e “Report 

riepilogativo” 

Ciascun fornitore dovrà consegnare allo Sportello Sociale, entro e non oltre il cinque di ogni 

mese, la “Scheda analitica delle attività giornaliere” del servizio erogato nel mese precedente 

(es. le prestazioni erogate nel mese di gennaio, verranno trasmesse entro il 5 febbraio) utilizzando 

la “Scheda analitica delle attività giornaliere” allegata al presente disciplinare unitamente al 

“Report riepilogativo”, secondo le modalità riportate all’art. 10. 

 

I suddetti documenti possono essere anticipati via e-mail, all’indirizzo plusosilohcp@gmail.com, 

e successivamente, a fine mese, consegnati a mano in originale, al Comune di Osilo.  

 

28. Tariffe 

Le tariffe per l'erogazione delle prestazioni, variano in relazione alla tipologia di prestazione 

prevista nel PAI e alle giornate in cui la stessa deve essere erogata.  

Di seguito viene indicato il costo orario lordo per ciascuna prestazione, così come riportato nella 

piattaforma Inps dedicata al progetto.    

 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) 

➢ costo feriale lordo/ora: € 18,95  

➢ costo festivo lordo/ora: € 24,64  

➢ costo feriale e festivo lordo/ora: € 22,74  

SOLLIEVO (OPERATORE GENERICO) 

➢ costo feriale lordo/ora: € 16,50  

➢ costo festivo lordo/ora: € 21,44 

➢ costo feriale e festivo lordo/ora: € 19,80 

 



 
 
  
   

PLUS – Anglona-Coros-Figulinas                                Comune di Osilo                    Asl N. 1 - Sassari                        Provincia di Sassari 
Programma Di Piano Unitario dei Servizi                 Ente capofila 

29 
 

Si precisa che tali importi potrebbero subire delle modifiche, in virtù di sopraggiunte nuove 

direttive impartite dall’Inps, oppure in virtù di nuove esigenze/necessità rilevate dallo Sportello 

Sociale HCP. 

 

 

29. Fatturazione 

Il Case Manager, ricevute le “Schede analitiche delle attività giornaliere” da parte delle ditte, ed 

effettuate le dovute verifiche, procede alla trasmissione, a ciascun fornitore, della nota 

autorizzativa all’emissione della relativa fattura. A seguito del ricevimento di tale 

comunicazione, trasmessa per posta elettronica certificata, le ditte erogatrici delle prestazioni, 

possono procedere con la fatturazione. 

La fattura, intestata al comune di Osilo, deve riportare: 

➢ la dicitura “Progetto Home Care Premium 2019 PLUS Anglona-Coros_Figulinas”; 

➢ il periodo di riferimento di esecuzione del servizio; 

➢ il numero di pratica assegnato a ciascun utente (da estrapolare dall’allegato A presente 

nell’autorizzazione a fatturare rilasciata dal Case Manager del Plus); 

➢ il nome e il cognome del beneficiario delle prestazioni; 

➢ la prestazione erogata; 

➢ le ore erogate per ciascun beneficiario; 

➢ i costi orari per ogni singola prestazione. 

Non sono ammesse fatture sprovviste delle caratteristiche su indicate. 

Al comune di Osilo, in qualità di comune Capofila del Plus Anglona-Coros-Figulinas, ed Ente 

Gestore del Progetto Home Care Premium, non potranno essere in alcun caso addebitati costi 

eccedenti il valore economico del Buono, né il comune potrà essere responsabile in caso di 

inadempienza da parte del beneficiario. 
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Allegati 
 

 

FAC SIMILE- MODULO SCELTA DITTA EROGATRICE 

 All’Ufficio di Piano  

Modulo A/2022 

PLUS Anglona-Coros-Figulinas  

c/o Comune di Osilo  

Via Sanna Tolu 30  

07033 – Osilo  

pec: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it  

 

RINNOVO DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E ALLE PERSONE IN 

DIFFICOLTÀ.DICHIARAZIONE DI SCELTA DELLA DITTA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nato/a il ___________ Prov. _____ Codice 

fiscale_______________ Tel. __________________ e residente a ____________CAP ________ in via  

__________________________________ Cell. ______________________ Mail ___________________ 

 

In qualità di  

o Parente  

o Amm. Sostegno 

o Altro, specificare 

 

Del/la Beneficiario/a nato/a il ___________ Prov. _____ Codice fiscale_______________ Tel. 

__________________ e residente a ____________CAP ________ in via  

__________________________________ Cell. ______________________ Mail ___________________ 

 

Per il Servizio di  

o Assistenza domiciliare 

o L. 162/98 

o Home care premium 

Da svolgersi presso il Comune di ___________________________ 

DICHIARO 

sotto la mia responsabilità di scegliere la seguente ditta quale soggetto fornitore delle prestazioni di 

assistenza domiciliare:  

o DITTA A 

o DITTA B 

o DITTA C 

o DITTA D 

o DITTA E 

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 Luogo e data          Firma  

          _______________________

mailto:protocollo@pec.comune.osilo.ss.it
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MODULO VARIAZIONE DITTA EROGATRICE 

All’Ufficio di Piano 

PLUS Anglona-Coros-Figulinas  

c/o Comune di Osilo 

Via Sanna Tolu n. 30 

07033 - Osilo (SS) 

 

Alla ditta Uscente 

Coop________________ 

Via_______________ 

CAP - Città 

 

OGGETTO: Variazione ditta fornitrice delle prestazioni assistenziali  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a 

________________ , il __________________ , residente a _________________ , in via 

_________________________ , C.F. ____________________________________ , telefono 

_______________________________ 

 

in qualità di   

□ beneficiario 

□ responsabile  
 

 

Del beneficiario Nome ______________________ Cognome ________________ C.F. 

________________________ 

Residente presso il comune di ________________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di voler cambiare la ditta fornitrice delle prestazioni assistenziali 

nell’ambito del progetto Home Care Premium 2019, per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

               Luogo e data                                                                                                  

  Firma 

____________________________                                                             _____________________

 per il servizio di  

o Assistenza domiciliare 

o L. 162/98 

o Home care premium 
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SCHEDA ANALITICA DELLE ATTIVITA’ GIORNALIERE 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE □ HCP □ SAD □ L. 162 
COMUNE_______________________ ANNO _______ MESE __________________ 

UTENTE ____________________________ DITTA _________________ 
OPERATORE____________________  

    
INDICARE 

SE 
FESTIVO DATA 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

TOT. ORE 
GIORNALIERE 

OSS-GENERICA FIRMA UTENTE FIRMA ASSISTENTE FIRMA ASSISTENTE 

  1             

  2             

  3             

  4             

  5             

  6             

  7             

  8             

  9             

  10             

  11             

  12             

  13             

  14             

  15             

  16             

  17             

  18             

  19             

  20             

  21             

  22             

  23             

  24             

  25             

  26             

  27             

  28             

  29             

  30             

  31             
TOT ORE OSS____________ TOT ORE GENERICHE ___________ 
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REPORT RIEPILOGATIVO DELLA PRESTAZIONI RESE 
  

 

 

 

Comune Utente feriali festive feriali/festive feriali festive feriali/festive

DITTA ACCREDITATA:

TOTALE

DATA, FIRMA/TIMBRO

Generica OSS

PRESTAZIONI IN ACCREDITAMENTO PER SERVIZIO: 

Ore mese di __________

Beneficiari


