Disciplina per l’iscrizione nell’elenco di fornitori
per l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali integrative del
“Progetto “HOME CARE PREMIUM 2022-2025”
Regime transitorio con scadenza il 30/06/2025

DISCIPLINA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI FORNITORI PER L’EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ACCESSORIE DEL PROGETTO “HOME CARE
PREMIUM 2022-2025” CON SCADENZA 30/06/2025.

1. Patto di adesione all’erogazione della prestazione accessoria
- L’iscrizione all’Elenco dei fornitori avrà validità fino al 30/06/2025, salvo eventuali proroghe, e
durante tutto il periodo di validità costituisce impegno al rispetto delle condizioni di adesione di cui
al presente Avviso. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge.
- Le prestazioni di servizio “integrative” sono specificate nel piano socio assistenziale di ciascun
soggetto beneficiario del Progetto “Home Care Premium” e sono assoggettate alla supervisione e
verifica da parte del personale incaricato.
- L’erogazione del servizio da parte del Fornitore iscritto è subordinata e dipendente dalla scelta
operata dal beneficiario avente diritto e, conseguentemente, non sussistono obblighi o priorità
riferibili o derivanti dalla mera iscrizione nell’Elenco.
- Il corrispettivo economico, come determinato nei punti successivi, è da ritenersi di natura
eventuale, in quanto subordinato all’effettiva erogazione della prestazione, senza che vi siano
vincoli o impegni alla fruizione della stessa derivanti dall’iscrizione all’Elenco di cui al
presente Avviso.
- La tipologia delle prestazioni accessorie/integrative è stabilita dall’art. 21 del Bando Pubblico del
Progetto “Home Care Premium” che prevede i servizi evidenziati nella successiva tabella:

1. Bando Pubblico Progetto “Home Care Premium” – Assistenza domiciliare (dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025),
pagine. 21-24.

A)

Servizi
professionali
domiciliari resi da
operatori socio
sanitari ed
educatori
professionali:

interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari
ed educatori professionali. E’ escluso l’intervento di natura professionale
sanitaria.

B)

Altri servizi
professionali
domiciliari:

servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da
fisioterapisti, logopedisti.

C)

Servizi e strutture
a carattere extra
domiciliare:

interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per lo
sviluppo delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle
abilità e la prevenzione della patologia degenerativa che incide sul
livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri
socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani,
centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia.

D)

Sollievo:

a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche
necessarie all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo
domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora la necessità
assistenziale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma
è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi, attraverso
le cosiddette “cure familiari”.

E)

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. Qualora il
budget assegnato agli utenti destinatati del servizio sia sufficiente,
ovvero con integrazione a carico dell’Ente partner, potrà essere
acquistato un mezzo dedicato e idoneo al trasporto disabili, che resterà
di proprietà dell’Ente partner.

F)

Pasto:

servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura.

G)

Supporti:

1. protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti
(compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi
ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini
antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
2. apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri
apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire
nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
3. poltrone e 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;
4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza
dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane. Non
rientrano nel novero delle strumentazioni ammesse, elettrodomestici
destinati al comune uso domestico ovvero impianti di condizionamento;
5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere
le esigenze di fruibilità della propria abitazione in relazione alle
specifiche patologie;
6. 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;
7. adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di
beneficiari gravemente disabili, per la modifica degli strumenti di guida;
8. realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti
ad abitazioni private;
9. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e
attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di domotica, collegati alla
menomazione patita, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il
livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.
H)

Percorsi di
integrazione
scolastica:

servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con
disabilità, volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come
identificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992. Hanno
diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di
budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di
handicap ex legge 104/1992. L’intervento potrà essere fornito sia
all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario
scolastico.

I)

Servizi di
intervento per la
valorizzazione
delle diverse
abilità e per
l’inserimento
occupazionale:

servizi rivolti a persone in età da lavoro, di ausilio alla ricerca di
un’occupazione idonea rispetto alle abilità e capacità personali ovvero di
orientamento per intraprendere un percorso formativo finalizzato
all’acquisizione di competenze necessarie all’inserimento nel mondo del
lavoro, avendo riguardo ai limiti legati alla condizione di non
autosufficienza. Servizi rivolti a valorizzare le diverse abilità della
persona non autosufficiente anche non propriamente finalizzate alla
percezione di un guadagno.

L)

Servizi per minori
affetti da autismo:

servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle
capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.

M)

Servizio di attività
sportive rivolte a
diversamente abili:

servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse
abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di
capacità relazionali e di gestione dell’emotività.

N)

Servizi differenziati in
base alle esigenze del
territorio di
riferimento :

Arte-terapia _ Ceramico-terapia Musico-terapia_ Pet therapy

2. Responsabilità del Fornitore:
Il Fornitore, scelto dal beneficiario, potrà erogare la prestazione richiesta, tenuto conto della
tipologia e del numero di prestazioni accessorie attivabili che dipendono dalle caratteristiche del
piano socio assistenziale individuale e, pertanto, vi sono differenze tra i vari utenti.
Il Fornitore deve, per ogni beneficiario, attendere l’apposita comunicazione autorizzativa
contenente l’indicazione e le condizioni di attivazione della prestazione prima dell’erogazione. Non
vengono riconosciute prestazioni erogate senza l’acquisizione della preventiva autorizzazione.
Il Fornitore ha l'onere di presentare le fatture corredate di giornaliere entro e non oltre il 10 di ogni
mese in modo da consentire ai case manager il corretto inserimento delle ore effettivamente svolte
nella piattaforma INPS sezione ricevuta mensile (art. 9 comma 1 avviso INPS – adesione al
progetto). In mancanza delle fatture le prestazione integrative si intenderanno NON RESE.
Si precisa che la marca da bollo qualora venisse apposta in fattura non verrà rimborsata dall’ambito
in quanto non ammessa in fase di rendicontazione Inps.
Considerato che, secondo l’articolo 9 comma 3 dell’avviso INPS rivolto all’ente partner, la
compilazione tardiva delle ricevute mensili rispetto alla tempistica di cui al comma 1 cioè entro il
giorno 25 del mese comporta inderogabilmente una decurtazione delle spese gestionali pari al 10%
relativamente al mese e al PAI di riferimento, tale decurtazione, nel caso in cui la causa fosse
l’inoltro tardivo delle fatture da parte del fornitore, verrà addebitata al fornitore stesso.

Le prestazioni integrative non fruite possono essere recuperate dal beneficiario entro 6 mesi
successivi fino al termine del progetto.
La tariffa della prestazione accessoria non è negoziabile ed il costo del servizio è determinato in
base al parametro unitario di costo di cui alla successiva “tabella per la tariffazione unitaria delle
prestazioni integrative HCP 2022-2025.
Ai Fornitori inadempienti non verrà rimborsato il servizio svolto.
Tabella per la tariffazione unitaria delle prestazioni integrative HCP 2022-2025
Descrizione
A)

Servizi professionali
domiciliari da:
1. Operatori
sociosanitari
2. Educatori
Professionali

B)

Altri servizi
professionali
domiciliari :
Fisioterapia-logopediapsicologo

C)

Servizi e strutture a
carattere extra
domiciliare

Base unitaria
Euro

Parametro unitario

22,00€ Oss

Ora

25,00€ Educ. Prof.

35,00€

Centri

socio

riabilitativi diurni

Ora

educativi

40,00€

Unità

Centri diurni per gli anziani

40,00€
Centri

di

giovanile

20,00€

aggregazione

Centri per l'infanzia

20,00 €

D)

Sollievo domiciliare

20,00€

Ora

D1

Sollievo extra
domiciliare

20,00€

Unità

D2

Sollievo residenziale

50,00€

Unità

E)

Trasferimento assistito

Trasporto
assistenza
Trasporto
assistenza
Trasporto

Collettivo

senza

20,00€
Collettivo

con

25,00€
Collettivo

assistenza

con

carrozzato

30,00€
Trasporto

Individuale

assistenza

10,00€

Trasporto
assistenza

individuale

25,00€

senza

con

Ora

Trasporto

individuale

assistenza

con

carrozzato

35,00€
Trasporto barellato

50,00€

F)

Pasto

5,00€

Unità

G)

Supporti
(1_2_3_4_5_6_7_8_9)

99,00€

20% Budget annuale

H)

Percorsi di integrazione
scolastica

25,00€

Unità

200,00€

Unità

15,00€

Ora

I)

•

•

Servizi di
intervento per la
valorizzazione
delle diverse
abilità e per
l'inserimento
occupazionale;
Percorsi di
valorizzazione

L)

Servizi per minori
affetti da autismo

35,00€

Unità

M)

Servizio di attività
sportive rivolte ai
diversamente abili

10,00€

Ora

40,00€

Unità

N)

Servizio Concordato

3. Condizioni dell’iscrizione all’Elenco
L’iscrizione all’elenco dei fornitori per il Progetto “Home Care Premium” è finalizzata
esclusivamente alle forniture di servizi della tipologia “prestazioni integrative e accessorie”
destinate ai soggetti beneficiari del progetto di cui al Bando Pubblico “Progetto Home Care
Premium” – Assistenza domiciliare (dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025).
I fornitori non ancora presenti nel precedente albo del progetto Home Care Premium 2019-2022
potranno presentare la domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori per il Progetto “Home Care
Premium 2022-2025” - del Plus di Cagliari - mediante la compilazione dell’apposito modulo di
domanda comprensivo della dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza di condizioni ostative, ai
sensi delle vigenti normative, in riferimento alla fornitura dei servizi indicati nell’Avviso.
Per i fornitori già iscritti nell'albo del progetto Home Care Premium 2019-2022 che intendano
riconfermare l'iscrizione sarà sufficiente apporre timbro e firma per accettazione nel presente
disciplinare senza l'invio del modulo di iscrizione salvo modifiche alla ragione sociale e/o partita
iva.
La documentazione potrà essere trasmessa o via pec all'indirizzo :
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it oppure con consegna a mano presso l'ufficio
protocollo generale sito in Via Crispi n. 2 – Palazzo Civico
4. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
Sono ammessi all’elenco gli operatori per i quali non sussistano condizioni ostative di cui allo
allegato modulo di iscrizione (ART. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

I requisiti delle figure che si occupano dei servizi professionali domiciliari (oss – fisioterapia –
logopedia - psicologo) dovranno essere documentati attraversato attestati di qualifica o iscrizioni
all'albo.
5. Soggetti fruitori/beneficiari
Possono accedere ai servizi resi disponibili dai soggetti fornitori, iscritti nell’elenco HCP, i soggetti
beneficiari del contributo “Home Care Premium” 2022-20225, annualità 2022/2023/2024/2025,
come individuati dall’art.2- 3 del Bando Pubblico HCP 2022 che risultino avere attivo il progetto
socio assistenziale.
L’accesso alle “prestazioni integrative” per i beneficiari resta comunque assoggettato alla
supervisione dell’Assistente Sociale (Case Manager) di riferimento, per gli aspetti relativi al piano
socio assistenziale “Home Care Premium” attivo, e, all’Amministrazione del Comune di Cagliari,
per tutti gli aspetti correlati agli atti amministrativi, nelle more del perfezionamento della procedura
di pagamento del servizio.

Data

Timbro e firma per accettazione

