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PROT 2088
DATA 16/4/2015
AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014”
ISTITUZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI FORNITORI PER L’EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI NON
AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI, UTENTI INPS-GESTIONE INPDAP NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “HOME CORE PREMIUM 2014”

Il Responsabile del Comune di Viggianello Comune capofila del PSZ dell’Ambito Lagonegrese
Vista la detemina n° 153 del 16/4/2015 di approvazione schema di avviso,
Premesso che:
• l’avviso “Home Care Premium 2014, pubblicato dall’INPS Gestione ex Inpdap è finalizzato
alla progettazione di interventi di natura socio assistenziale a favore dei
dipendenti/pensionati pubblici, loro coniugi conviventi, loro familiari di primo grado
l’avviso non autosufficienti;
• l’Ambito ha sottoscritto convenzione con la Direzione Regionale INPS per l’annualità
“Home Care Premium 2014”
VISTA la Determina Dirigenziale n. 33 del 05/02/2015 Con all’oggetto: Progetto Home Care
Premium 2014 assistenza domiciliare. Presa d’atto del Avviso pubblico dell’INPS.

RENDE NOTO
Che L’Ambito Lagonegrese COMPOSTO DAI Comuni di. Castelluccio Inferore, Castelluccio
Superiore, Castelsaraceno, Maratea, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello,
Rotonda, Trecchina, Viggianello, nell’ambito del Progetto “Home Care Premium” promosso e
finanziato dall’INPS – Gestione ex INPDAP, cui ha aderito quale soggetto proponente, intende
istituire il Registro dei fornitori per l’erogazione di prestazioni integrative.
Il Progetto “Home Care Premium”, oltre all’attribuzione in favore dei beneficiari di prestazioni
prevalenti, prevede, ad integrazione di queste ultime, il riconoscimento di prestazioni integrative,
sempre interamente a carico dell’Istituto ma erogate dal Soggetto proponente. L’istituzione del
Registro è finalizzata all’individuazione dei soggetti giuridici interessati (imprese, operatori
economici, cooperative) in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività e/o prestazioni
socio-assistenziali, regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri regionali di settore.

Le prestazioni definite “integrative” dal Regolamento del Progetto “Home Care Premium”, che
potranno essere assegnate sulla base dei Piani Assistenziali Individualizzati elaborati dalle
Assistenti Sociali dell’Ente, potranno essere una o più obbligatoriamente tra le seguenti:
A) Servizi professionali domiciliari:
interventi integrativi e complementari svolti esclusivamente da operatori socio-sanitari ed
educatori professionali. E’ esclusa qualsiasi altra figura professionale, nonché qualsiasi intervento
di natura professionale sanitaria.
B) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare:
interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per il potenziamento delle abilità e di
prevenzione e rallentamento della degenerazione del livello di non autosufficienza, da svolgersi
esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani,
centri di aggregazione giovanile.
C) Sollievo:
interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale,
temporanee degli ordinari caregivers, svolti da assistenti familiari.

per sostituzioni

D) Trasferimento assistito:
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità
(visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza
assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato.
E) Pasto:
servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura.
F) Supporti:
fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di
domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e l'autonomia,
per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di non
autosufficienza , il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore, quali:
le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni
per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e
cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione,
compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo
svolgimento delle attività quotidiane;
ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità
della propria abitazione;
attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e
riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo
svolgimento di tali attività in sedi esterne;
l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente
disabili, per la modifica degli strumenti di guida;

la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private.
Per l’attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario “disporrà” di un valore massimo
di“budget” di intervento per la durata del progetto (a partire dalla data di sottoscrizione del PAI),
variabile rispetto all’ISEE, che verrà definito e rimborsato dall’INPS.
Il budget assegnato a ciascun beneficiario verrà garantito ed erogato dall’INPS e non potrà essere
superiore agli importi massimi e al numero massimo di prestazione/ore (onnicomprensive di ogni
onere e imposta) riportati nella tabella che segue:

A
B
C
D
E
F

ATTIVITÀ ACCESSORIA
Servizi professionali domiciliari
Servizi e strutture a carattere extra
domiciliare
Sollievo
Trasferimento assistito
Consegna Pasti a domicilio
Supporti

N/H
H

P
90

EURO
20

UNITÀ
Per ora di intervento

N

27

35

Per giornata di ospitalità

H
N
N

72
18
180

12
35
2

N

2

300

Per ora di intervento
Per servizio
Per consegna
Quota per Intervento Una
tantum

I soggetti beneficiari delle prestazioni assistenziali potranno scegliere liberamente, tra i soggetti
ammessi e inseriti nel Registro, il fornitore delle prestazioni previste nel PAI (Piano Assistenziale
Individualizzato).
Il rimborso delle spese sostenute da parte dei beneficiari, nei limiti del programma individuale,
avverrà sulla base della presentazione della documentazione necessaria, come richiesto
dall’ufficio sociale nonché ad avvenuta erogazione dei fondi da parte dell’INPS.
Requisiti per l’iscrizione al Registro
Possono richiedere l’iscrizione al Registro le Ditte/Imprese e le Cooperative in possesso dei
seguenti requisiti:
- Essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato per il settore di competenza per le forniture suddette precisando il numero e la data
di iscrizione, durata e forma giuridica della ditta, il nominativo della persona a cui spetta la
rappresentanza legale e i poteri conferiti a detta persona;
- Essere iscritti all’Albo delle società cooperative, istituito con Decreto 24.6.2004 del ministero
delle Attività produttive, precisando il numero, data e sezione di iscrizione (se trattasi di società
cooperative).

Modalità per la presentazione della richiesta di iscrizione
La domanda di inserimento nell’elenco dei fornitori dovrà essere redatta sull’apposito modulo
“Allegato 01” , firmato e corredato con i documenti previsti.
L’apposito modello di “domanda” è disponibile on line sul sito istituzionale del Comune Capofila
di Viggianello www.comune.viggianello.pz.it sezione Home Care Premium 2014, oltreché
disponibile c/o gli sportelli di Servizi Sociali di Informazione e consulenza familiare - Sportello
Home Care Premium presso i Comuni di Viggianello e Lauria.La domanda, debitamente compilata
in ogni sua parte, pena l’esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa, dovrà essere indirizzata al
Comune Di Viggianello – area amministrativa, servizi sociali - C.so Sen. De Filpo, 26 e dovrà
pervenire in busta chiusa con lettera raccomandata A/R a mezzo del servizio postale ovvero
presentata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Viggianello.

La busta dovrà recare la seguente dicitura: “DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DEI FORNITORI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2014”.
L’iscrizione può essere effettuata a partire dal giorno della pubblicazione del presente avviso
sul SITO WEB del Comune di Viggianello, Ente Capofila dell’Ambito Lagonegrese, per tutta
la durata del progetto.
L’iscrizione al Registro ha la stessa validità della durata del progetto.
Laddove subentrano modifiche, variazioni o in caso di perdita dei requisiti, i soggetti iscritti nel
REGISTRO dovranno tempestiva comunicazione al soggetto proponente (Comune di Viggianello)
che provvederà alla cancellazione / modifica dal REGISTRO.
Il REGISTRO è aggiornato periodicamente a cura dello sportello di Servizio Sociale di
Informazione e consulenza familiare - Sportello Home Care Premium del Comune di
Viggianello.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli sportelli di Servizi Sociali di Informazione e consulenza
familiare - Sportello Home Care Premium presso i Comuni di Viggianello e Lauria, nonché sul sito
istituzionale del Comune Capofila di Viggianello.

Istruttoria e formulazione Registro dei fornitori di prestazioni integrative
L’ammissione al registro è subordinata alla verifica dei requisiti di ammissione.
I soggetti ammessi porteranno alla formulazione del Registro dei fornitori. Tale Registro verrà
pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Viggianello, sul sito istituzionale del Comune di
Viggianello www.comune.viggianello.pz.it– sezione Home Care Premium 2014, oltreché
disponibile c/o gli Sportelli di Servizi Sociali di Informazione e consulenza familiare - Sportello
Home Care Premium presso i Comuni di Viggianello e Lauria.
Controllo
Ai sensi di quanto previsto all’art.71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni rese, si evidenzia che l’Amministrazione é tenuta ad effettuare idonei controlli
sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto
previsto dall’art.76 del richiamato D.P.R. 445/2000.
Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Informativa sull’uso dei dati personali
Ai sensi dell’arti.13 del D. Lgs. N.196/2003 e ss. mm. ii., si informa che i dati personali, forniti
tramite le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dagli uffici competenti e trattati unicamente per
le finalità connesse al presente avviso.

Viggianello 16/4/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Antonio Mastrolorenzo

