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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER I SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI “CENTRI SOCIALI
POLIFUNZIONALI” PER MINORI-ANZIANI-PERSONE CON DISABILITA’
PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM ATTRAVERSO
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E VOUCHER SOCIALI
Avviso Pubblico Home Care Premium 2019 pubblicato dall’INPS in data 28 marzo 2019
Approvato con Determina 1880/141 del 2.9.2019

PREMESSO CHE
l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), nell’ambito delle proprie attività istituzionali a
supporto della disabilità e della non autosufficienza, ha scelto di valorizzare l’assistenza
domiciliare attraverso il Programma Home Care Premium, in favore dei dipendenti e dei
pensionati pubblici e dei loro familiari, per promuovere la cura a domicilio delle persone non
autosufficienti;
in data 28.03.2019 l’INPS ha emanato il nuovo Bando di Concorso “Home Care Premium 2019”,
che rappresenta un continuum rispetto alla versione HCP 2017 e che avrà durata di 36 mesi, a
decorrere dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022;
a seguito di proposta di adesione al Progetto HCP 2019, rivolta agli Ambiti Territoriali Sociali e/o
Enti pubblici istituzionalmente competenti alla gestione convenzionata di Servizi socio
assistenziali, è stato stipulato l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 15 della legge n.
241/1990, tra l’Inps, nella persona del Direttore Regionale ed il rappresentate legale dell’Ambito
Territoriale S3 ex S5, acquisito al protocollo generale dell’Ente nr. 25528 del 28/05/2019.
1) OGGETTO
Il presente avviso è finalizzato ad individuare i soggetti Accreditati, titolari/gestori di “Centri sociali
polifunzionali diurni ” (aree di intervento: minori, anziani, persone con disabilità) in possesso dei requisiti
specifici indicati nel “Catalogo dei sevizi residenziali, semi-residenziale, territoriali e domiciliari” di cui al
Regolamento regionale n. 4/2014, di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per
la dignità e la cittadinanza sociale), disponibili ad riservare posti per l’erogazione delle Prestazioni
Integrative scelte dall’Ambito in sede di adesione al Progetto Home Care Premium 2019.
Le strutture accreditate individuate dovranno avere ubicazione nel territorio dell’Ambito S3 ex S5 o nei
Comuni ad esso contermini, anche afferenti ad altri Ambiti Territoriali Sociali.
2) CARATTERISTISCHE DELL’INTERVENTO
I servizi integrativi oggetto del presente avviso, con tariffe e articolazione di funzionamento sono i
seguenti:

Prestazione

Misura

Importo unitario
massimo
(IVA
inclusa)

Centri socio educativi riabilitativi
diurni (funzionamento articolato su 4
ore senza vitto)

Unità

€ 25,00

Centri diurni per gli anziani
(funzionamento articolato su 4 ore
senza vitto)

Unità

€ 21,00

Centri di aggregazione giovanile
(funzionamento articolato su 4 ore
senza vitto)

Unità

€ 19,00

COD.
Categoria

C
Servizi
e
strutture
a
carattere extra domiciliare
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Il numero degli accessi mensili alla struttura è stabilito nel singolo PAI del beneficiario tenuto conto del
valore Isee e del bisogno socio-assistenziale di ciascuno.
3) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza di manifestazione d'interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso,
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata da copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità, deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it entro le ore 12:00 del giorno 15
settembre 2019.
Alla stessa è necessario allegare:
 copia del provvedimento di Accreditamento rilasciato ai sensi del Regolamento regionale n.
4/2014 (da allegare solo in caso di Provvedimenti rilasciati da altri Ambiti Territoriali Sociali);
 copia Carta dei Servizi;
 copia polizza assicurativa in corso di validità.
 Relazioni di cui all’art.10, comma 3, lettere b), c) e d) del Regolamento n. 4/2014 di attuazione
della Legge regionale n. 11/2007 e del Regolamento del Piano di Zona S3 (ex S5):
b).relazione sulle modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con
l’utente;
c). relazione sulle procedure per la gestione informatizzata della documentazione;
d). piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati.
Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Regolamento n. 4/2014 di attuazione della Legge Regionale
n.11/2007, il provvedimento di accreditamento rilasciato dall’Ambito Territoriale competente è valido per
l’intero territorio regionale.
4) INSERIMENTO NEL CATALOGO DEI SERVIZI E STRUTTURE ACCREDITATI PER L’EROGAZONE
DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM
In esito all’invito, sulla base delle domande pervenute e della verifica del possesso dei requisiti, l’Ambito
Territoriale Sociale redigerà e approverà con determinazione del responsabile dell’Ufficio di Piano il
“Catalogo servizi e strutture a carattere extra-domiciliare, accreditati per l’erogazione delle prestazioni
integrative Home Care Premium” fra cui, il beneficiario HCP potrà scegliere per fruire delle prestazioni
mediante voucher sociali.
Successivamente all’approvazione, detto Catalogo rimarrà aperto e sarà continuamente aggiornato a
fronte di nuove richieste di iscrizione da parte di Soggetti accreditati in possesso dei requisiti previsti nel
presente avviso.
Al fine di favorire massima fruizione e minor disagio dei beneficiari, saranno inserite nel Catalogo le
strutture accreditate ubicate nel territorio dell’Ambito S3 ex S5 o nei Comuni ad esso contermini, anche
se afferenti ad altri Ambiti Territoriali Sociali.
L’iscrizione al suddetto Catalogo non costituisce titolo per l’affidamento dei servizi.
5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui il Piano di Zona entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. N° 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, comunque
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. L’informativa dettagliata
sull’uso dei dati personali è disponibile in calce all’istanza di partecipazione e deve essere sottoscritta per
presa visione.
6) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Eboli, sul sito del Piano Sociale di Zona
dell’Ambito S3 ex S5: www.pianodizonaeboli.it, sul sito internet dei Comuni dell’Ambito S3 ex S5.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela La Torraca.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso:
0828-328354 – 351.
Eboli, 2.9.2019

La Responsabile del Piano di Zona S3
Dott.ssa Flavia Falcone
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