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UFFICIO DI PIANO 
AMBITO "MET APONTINO COLLINA MA TE RANA" 

COMUNE CAPOFILA POLICORO 
COMUNI DI 

ACCETTURA- ALIANO- CIRIGLIANO -cOLOBRARO- CRACO -GORGOGLIONE- MONTALBANO JONICO- NOVA SIRI- PISTICCI 
-ROTONDELLA- SAN GIORGIO LUCANO- SAN MAURO FORTE- SCANZANO JONICO- STIGLIANO- TURSI- VALSINNI 

"ALLEGATO A" 

AVVISO PUBBLICO 
PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" 

ISTITUZIONE 
"ALBO PUBBLICO DEI FORNITORI- HCP 2022" 

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER INTERVENTI A FAVORE DI 
DIPENDENTI E PENSIONATI PUBBLICI, PER I LORO CONIUGI, PER I PARENTI E AFFINI 
DI PRIMO GRADO NON AUTOSUFFICIENTI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "HOME CARE 
PREMIUM 2022 

II Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
Ambito n. 8 "Metapontino Collina Materana" 

VISTO l'atto di delega prot.n. 5716 dellS/02/2022- Ufficio del Dirigente del I Settore 

Richiamata la propria determinazione n. 3441738 dell0/06/2022 di approvazione dello schema 
di AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL' "ALBO PUBBLICO DEI 
FORNITORI HOME CARE PREMIUM 2022" 

PREMESSO che 
• in data 31 marzo 2022 la Direzione Centrale INPS ha pubblicato il Bando Pubblico 

"Home Care Premium 2022- (dal l luglio 2022 al30 giugno 2025); Avviso Adesione 
al Progetto HCP 2022 rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali o in caso di inerzia degli 
ATS, agli Enti Pubblici istituzionalmente competenti alla gestione convenzionata dei 
Servizi socio assistenziali"; 

• la Conferenza Istituzionale de li' Ambito "Metapontino Collina Materana", ha deliberato 
l'adesione al Programma HCP 2022, in data 06 aprile 2022, giusta verbale n. 4 custodito 
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4[ atti dell'Ufficio di Piano, demandato al Coordinatore dell'Ufficio di Piano tutti gli
aI e adempimenti conseguenti alla realizzazione del progetto medesimo, secondo le

rndalita previste da1 Bando }ìCP 2022;
. indata 23 magglo 2022, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 è stato

súoscritto lo "Accordo" tra l'Istih,rto Nazionale Previdenza Sociale, in persona della
kttore Regionale Basilicata, dott. Roberto Bafundi e I'Ambito "Metapontino Collina
lúúerana", nella persona del legale rappresentante, Sindaco del Comune di Policoro
ùlt. Enrico Mascia;

RENDE NOTO che :

il Coune di Policoro, in veste di Ente Capofila dell'AMBITO SOCIO TERRITORIALE
"M$APONTINO-COLLINA MATERANA', (Comuni di: Accettura, Aliano,
Ciri4fano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci,
Polioro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano,
Turr, Valsinni), neil'ambito del Progetto "Home Care Premium 2019" , promosso e

finariato dall'INPS, in qualità di "Soggetto proponente" intende istituire 1o "Albo dei

Forfuri HCP 2022" per I'erogazione di prestazioni integrative.

il P4getto "Home Care Premium 2022", oltre all'atkibuzione in favore dei beneficiari di
"Preúazioni prevalenti" di gestione diretta dell'INPS, prevede, ad integrazione di queste

ultin, il riconoscimento di "Prestazioni integrative", erogate dal Soggetto proponente e a

suo rarico, stabilite nel Piano Assistenziale Individuale (PAI) elaborato dall'operatore
soci* incaricato dall'INPS, in accordo con il soggetto beneficiario non autosufficiente e

conilresponsabiie per programma, owero conil care giver di riferimento del beneficiario;
il Ptùcertifrca le prestazioni che supportano il beneficiario nelle proprie inabilità tra quelle
che fAmbito, "Metapontino Collina Materana" in quanto soggetto convenzionato, si è
imp4nato a rendere per il progettoHCP 2022. Nei casi in cui i beneficiari HCP 2022 siano
già íati valutati dal Progetto HCP 2019, ma non abbiano accettato il PAI del precedente
progÉto, l'Ambito convenzionato prowederà alla redazione del primo PAI, che in ogni
caso.ertifica le prestazioni integrative a supporto del beneficiario;

l'ist'tzione dello "Albo dei FomifoiH(Î 202" è finalizzata alf individuazione dei soggetti
giufrci interessati, in possesso dei requisiti necessari, allo scopo di assicurare le
"prdazioni integrative" erogabili ai beneficiari HCP 2022, nei limiti di budget di cui
all'd.. 4 , comma 4 del dell'Awiso Adesione al Progetto HCP 2022, assegnate

dall'qeratore sociale dell'INPS, con costi a carico dell'Istituto, tra quelle che l' Ambito
"Melpontino Collina Materana, si è impegnato ad erogare e che, indicandone il relativo
cosl di seguito si elencano:

A. Sedzi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari (OSS) ed educatori
prússionali:
inîfl'enti integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori
pr*ssionali. (Euro 20,00 costo orario comprensivo di IVA). E' escluso f intervento di
nam professionale sanitaria;

B. Al5 servizi professionali domiciliari:
Sedzi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti,
logledisti (Euro 30,00 costo orario comprensivo di IVA).

C. Senizi e strutture a carattere extra domiciliare:
intrrventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per la crescita delle capacita
reladonali o cognitive, il potenziamento delle abilita e la prevenzione e il rallentamento
delh degenerazione che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi
eschivamente presso centri socio educativi riabilitativi diumi per disabili, centri diumi
peraziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l'infanzia (Euro 40,00 costo unità
corryensivo di IVA).

D. SoEvo:
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interventi di sollievo a favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie
psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare,
(Euro 18,00 costo orario comprensivo di IVA); diuma extra domiciliare e residenziale
qualora I'incapacità funzionale non sia integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma
è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi, attraverso 1e cosiddette "cure
famigliari" (Euro 18,00 costo unità comprensivo di IVA).

E Trasferimentoassistito
Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari
necessità (visite mediche, accesso al centro diumo etc.) articolati in:
trasporto collettivo/individuale senza assistenza €. 1 1,00 a ora;

- trasporto collettivo/individuale con assistenza€.21,00 a ora;
- trasporto collettivo/individuale con assisterrza caîrozzafo €.21,00 a ora;
- trasporto barellato €.21,00 a ora
G. Supporti:

Servizio di fomitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti,
previa dichiarazione redatla da un medico del SSN secondo il fac-simile allegato al messaggio
Hermes n.1379 del 04 aprile 2019.

1. protesi e 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 canozzine eccetera);

2. apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi 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 infermita;

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 baniere architettoniche
per soggetti con ridotte o impedite capacita motorie;

(I supporti possono essere riconosciuti nel limite massimo del2\%o del budget individuale
annuale con la possibilita di cumulare i budget annuali maturati per l'acquisto del supporto).

H. Percorsi di integrazione scolastica:
servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilita volti a
favorire I'autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall'articolo 13, comma 3
della Legge 10411992. 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 fomito sia all'intemo che all'esterno della scuola
e anche al di fuori dell'orario scolastico (Euro 20,00 costo orario comprensivo di IVA).

L. Servizi per minori affetti daautismo:
servizi specialistici finalizzafi al potenziamento e alla crcscita delle capacità relazionali ed

emotive di minori affetti da autismo (Euro 20,00 costo oftrio comprensivo di IVA).

L'INPS rimborserà il costo delle prestazioni integrative per ciascun beneficiario, nei limiti di
budget definiti dallo stesso Istituto in funzione del valore ISEE e della valutazione della
condizione di non autosufficienza, e definite con il Case Manager nel PAI; Allo scopo il
fornitore dal 01 al l0 di ogni mese dovrà dichiarare all' Ufficio di Piano, di aver reso le
prestazioni integrative, previste nel PAI mediante idonea fathra cui allegare ogni idonea
documentazione ( a titolo esplicativo: scheda mensile accessi giomalieri SMAG firmata dal
beneficiario) atta a dimostrare I'awenuta erogazione del servizio/prestazione/fomitura
prevista nel @AI), al fine di consentire all'Ambito entro il 15 di ogni mese di comunicare
all'INPS di aver reso le prestazioni integrative, selezionando l'apposito campo in procedura.
In mancanza di quanto sopra, le prestazioni integrative si intenderanno NON RESE;
Nel caso in cui il benefrciario non abbia fruito in tutto o in parte delle prestazioni integrative
previste dal PAI il Fornitore dovrà comunicare all'Uf;Frcio di Piano i motivi della mancata
erosazione:
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a) Propriainadempienza;
b) Impossibilità temporanea del beneficiario di fruime;
c) Rinuncia definitiva alle prestazioni del mese da pafe del beneficiario.

Nelle ipotesi dì cui alla lettera a) e b) le prestazioni integrative non fruite possono essere

recuperde dal beneficiario nei mesi successivi fino a termine del progetto.

Le presrzioni integrative di cui alla lettera c) non possono essere recuperate.

I benefriari delle prestazioni integrative potranno scegliere liberamente, tra i soggetti ammessi

e inserili nel ALBO dei FORNITORI HCP 2022, le prestazioni previste nel PAI (Piano

Assisterziale Individuale), condividendo e formalizzando tale sceita con il Case Manager.
Si precisa, inoltre, che i pagamenti da parte dell'Ente Proponente-Comune di Policoro, per le
prestazirni,/fornite, saranno subordinati alla periodica validazione da parte dell'INPS, in seno

alla Cmmissione Mista, della relativa rendicontazione delle spese per le "prestaztone

integralive" erogate ed al trasferimento, da parte dello stesso Istituto INPS, delle risorse
fnanzirie.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL *ALBO DEI FORNITORI HCP 2022"

Per ie I'cogazione delle "Prestazioni integrative" di cui ai punti : A); B); C); D); E); G); H)
L:
A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali
B) Altri servizi professionali domiciliari
C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare
D) Solltovo
E) Tra*rimento assistito
G) Supputi: I II e III
H) Percrsi di integrazione scolastica
L) Serviri per minori affetti daautismo

Possono richiedere I'iscrizione al "Albo dei Fomitori HCP 202":
- Dittdlmprese, Cooperative, Esercizi commerciali abilitati alla vendita di supporti sanitari

di cui al punto "G", in possesso dei seguenti requisiti:
Essere Èoritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e

Artigiano per il settore di competenza per le forniture suddette precisando il numero e la data di
iscrizic, durata e forma giuridica della ditta, il nominativo della persona a cui spetta la
rappres.otanza legale e i poteri conferiti a detta persona; Essere iscritti all'Albo delle Societa
Cooperdive, istituito con Decreto 24.6.2004 del Ministero delle Attivita Produttive, precisando il
numerqdata e sezione di iscrizione (se trattasi di societa cooperative).

MODALITÀPER LA PRESI,NTAZIONf, Df,LLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
La doranda di inserimento nello "ALBO DEI FORNITORIHCP 2022" dovrà essere redatta
sull'aqnsito modulo (All. A), flrmato e corredato con i documenti previsti.
L'appcito modello di "domanda" è disponibile on line sul sito istituzionale del Comune
Capofla di Policoro www.policoro.basilicata.it e alla sezione Bandi e Awisi Pubblici del sito
telemdco istituzionale.
La dornda, debitamente compilata in ogni sua parte, pena I'esclusione, dovrà pervenire in
busta driusa indiizzaîa al Comune di Policoro - Ente Capofila del l 'Ambito Socio
Territqiale "Metapontino-Collina Materana" - c.a. della Coordinatrice dell'Ufficio di Piano -
piazza Aldo Moro, 1 a mezzo îaccomandata A,iR, ovvero presentata direttamente all'ufficio
Protoodlo del Comune diPolicoro, owero a mezzo pec'. protocollo@pgg.eelieele.badliggr!4iil

La brda dovrà recare la seguente dicitura: "Domanda per f iscrizione allo ALBO DEI
FORMTORI HCP 2022 per l'erogazione di prestazioni integrative previste nell'ambito del
progetb Home Care Prcmitm 2022"
La riclèsta di iscrizione allo "Albo dei Fornitori HCP 2022" , può essere effethrata per n. 15



COMUNE Dl COLOBRARO - C888 - 000287'l - Inoresso - 1110612022 - 08:27

giomi a pafire dal giomo successivo alla pubblicazione del presente awiso sul sito web del
Comune di Policoro, Ente Capofila dell'Ambito "Metapontino Collina Materana" e sui siti
istituzionali dei Comuni dell'Ambito;
Le domande che perverranno dopo il termine predetto, saranno comunque accettate e inserite
successivamente nell'Albo, previa verifica dei requisiti richiesti, ai fini dell'aggiornamento
dello stesso, che awerrà con cadenza mensile. Le domande ai fini dell'inserimento dell'Albo
di cui trattasi potranno essere inoltrate con le stesse modalità di cui al presente Awiso, per
tutta la durata del progetto.
L'iscrizione all'Albo ha la stessa validità della durata del Progetto HCP 2022 (01 \tglio 2022/30
giugno 2025), fatta salva eventuale proroga dell'INPS e in tal caso, s'intenderà tacitamente
prorogata per i tempi stabiliti dall'Istituto;
Laddove subentrano modifiche, variazioni o in caso di perdita dei requisiti, i soggetti iscritti
all'Albo dei Fornitori dovranno tempestivamente effettuare comunicazione al soggetto
proponente (Comune di Policoro - Ufficio di Piano) che prowederà alla cancellazione /
modifica dallo stesso. La mancata comunicazione di cui sopra, laddove dovesse determinare
indebitamente I'erogazione da parte del Fomitore delle prestazione integrative e/o arrecare
pregiudizio aVai beneficiari e/o all' Ambito comporterà, oltre alla mancato rimborso delle
prestazioni integrative rese, la possibilità per l'Ambito di rivalersi sul Fomitore medesimo per
il risarcimento di danni eventualmente derivati a terzi, dall'inosservanza dell'obbligo di cui
sopfa;
Il fornitore è altresì tenuto alla riservatnzza di qualsiasi informazione di cui sia venuto a

conoscenza per le finalita legate alla realizzazione del PAI. Qualora dalla violazione
dell'obbligo di cui sopra derivi pregiudizio al beneficiario, all'INPS e/o all'Ambito,
quest'ultimo potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni eventualmente derivati
a terzi, ol'rre a costituire motivo di esclusione dallo "Albo dei Fomitori HCP 2022"

Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito istituzionale del Comune Capofila di Policoro.

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE REGISTRO DEI FORNITORI DI PRESTAZIONI
INTEGRATIVE
L'ammissione allo "ALBO DEI FORNITORI HCP 2022" è subordinata alla verifica dei requisiti
di ammissione.
I soggetti ammessi porteranno alla formulazione dello "Albo dei Fomitori HCP 2022, che verrà
pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Policoro, sul sito istituzionale del Comune di
Policoro www.policoro.basilicata.it sezione Home Care Premium 202, nonché sui siti
istituzionali dei Comuni aderenti all'Ambito "Metapontino-Collina Materana".
La pubblicazione del presente alryiso all'Albo Pretorio del Comune equivale a notifica.

CONTROLLO
Ai sensi di quanto previsto all'art.1I del D.P.R. 44512000, laddove sussistano dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni rese, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche lapossibilita di prowedere a conholli a campione.

In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si
richiama quanto previsto dall'art.'l 6 del richiamato D.P.R. 44512000.

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
prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

INFORMATIVA SUII'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, fomiti
Íamite le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dagli uffici competenti e fattrati unicamente
per le finalità connesse al presente alriiso.
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ESCLUSIONE
I richiedenti che nor avranno presentato domanda secondo le modalità sopra indicate saranno ammessi
con ristrva di verifica del possesso dei requisiti.
L'Amministrazione può dispone in ogni momenîo, con motivato provvedimento, I'esclusione dal
registro per difetto dei requisiti prescritti.
L'awenuta esclusione, debitamente motivata, sarà cornunicata agli interessati.

Policoro 1010612022

n Coordinalore dell'U{ficio di Piano
Ambito "l\Ietapontino Collina Materana'
(dr.ssa Antonietta Immacolata VITALI)

Firmaîo digitalmente da
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