Comune di Samassi (Ca) - Prot. n. 0003322 del 09-03-2020 - arrivo

Comuni di
Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi,
Sanluri (Capofila), Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna,
Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI DELLE PRESTAZIONI
SOCIOASSISTENZIALI PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO INPS - HOME
CARE PREMIUM 2019 E DI ALTRI PROGETTI E MISURE SOCIASSISTENZIALI
NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI SANLURI

Pag. 1 di 4

Premessa
-

Il progetto Home Care Premium promosso da INPS ai sensi e per gli effetti del DM 463/98,
prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire l’assistenza a domicilio delle
persone non autosufficienti iscritte alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali/o loro familiari mediante una forma di intervento mista, con il coinvolgimento degli
Ambiti Territoriali che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti
residenti nel proprio territorio.

-

Il Comune di Sanluri in qualità di ente capofila dell’Ambito Plus Distretto di Sanluri, è
Soggetto gestore del programma “Home Care Premium 2019” con durata fino al 30.06.2022,
per il quale ha stipulato con l’INPS apposita convenzione nella quale si individuano le
“prestazioni integrative” da offrire al territorio e le relative tariffe.
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Amministrazione proponente
Comune di Sanluri, Via Carlo Felice n. 201 - 09025 Sanluri (SU) Tel. 070/9383200 Fax
070/9383226.
Indirizzo Internet: http://www.comune.sanluri.su.it
SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei
servizi alla persona, - Via A. Riva Villasanta n. 17 - 09025 Sanluri – Tel. 070-9383310/308/304 Fax
070/9301709 Indirizzo e-mail: ufficiodipianosanluri@gmail.com – la.pittau@comune.sanluri.su.it;
Pec: serviziosociale@pec.comune.sanluri.su.it
Determinazione di approvazione
Determinazioni del Responsabile n. 221 del 14.02.2020 e n. 272 del 21.02.2020
Finalità
L’Ambito Plus Distretto di Sanluri, in esecuzione a quanto definito nella manifestazione d'interesse
all'adesione al Progetto Home Care Premium 2019 Assistenza Domiciliare in favore di soggetti
disabili e non autosufficienti, promosso e finanziato dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici,
attraverso l’acquisizione di apposita piattaforma telematica (SICARE) ha perfezionato il sistema di
accreditamento utilizzato finora al fine di istituire un albo di soggetti accreditati per l’erogazione di
prestazioni integrative che consente di poter meglio gestire l’erogazione delle prestazioni integrative
HCP con i soggetti accreditati.
Per prestazioni integrative si intendono i servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto alla
disabilità e non autosufficienza previsti nel Bando Home Care Premium 2019.
Beneficiari delle prestazioni sono i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché i soggetti elencati
all'art. 3 del Bando Home Care Premium 2019.
Oggetto dell’avviso pubblico
Procedura di Accreditamento dei Fornitori delle prestazioni socioassistenziali previste in favore dei
nuclei familiari in socio-assistenziali di supporto alla disabilità e non autosufficienza previste dal
bando INPS HCP 2019 sulla piattaforma informatica SICARE.
Luogo di svolgimento delle prestazioni:
Gli utenti beneficiari delle prestazioni integrativi erogate dovranno essere residenti nei Comuni del
Distretto Socio Sanitario di Sanluri: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas,
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Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri (Capofila), Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu,
Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.
In sede di domanda, il richiedente dovrà indicare i Comuni presso cui intende, preferibilmente,
operare.
Destinatari dell’Avviso
Possono richiedere l'iscrizione all'Albo dei Soggetti Accreditati per l’erogazione di prestazioni
integrative nell'ambito del progetto HCP 2019 tutti gli operatori economici di cui all'articolo 45 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché gli Enti del Terzo Settore come disciplinate dal D. Lgs. N°
117/2017 e successive modifiche e integrazioni in possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti
come dettagliatamente indicati nel Disciplinare di accreditamento allegato al presente avviso.
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Prestazioni da Erogare - Tariffario
L’elenco delle prestazioni integrative HCP per le quali è possibile richiedere l’accreditamento e le
relative tariffe e di i cui si rimanda per le dovute specifiche all’ “Allegato 1 – Definizione Prestazioni,
tariffe, figure professionali, indicatori di performance” del presente avviso, è il seguente:
I.

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.

II.

C - Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: Interventi integrativi e
complementari di natura non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o cognitive, il
potenziamento delle abilità, e la prevenzione e il rallentamento della degenerazione 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;

III.

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 l’incapacità funzionale non è integralmente soddisfatta dai
“servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi attraverso
le cosiddette “cure familiari”;

IV.

E - Trasferimento assistito. Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento
assistito per specifiche e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.),
articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza
carrozzato;

V.

G - Supporti: Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o
regionali vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del SSN secondo il fac-simile
allegato al presente Avviso che, senza entrare nel merito delle patologie riscontrate, dichiari
sotto la propria responsabilità ed in modo inequivocabile il collegamento funzionale tra la
tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non
autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un
maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento
funzionale.

VI.

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
indentificati dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione
di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget di cui all’art. 14, 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.

VII.

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.
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VIII.

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.

L’Ente Gestore dell’Ambito Plus ha definito per ciascuna prestazione una tariffa FISSA di
accreditamento. Le somme sono onnicomprensive di ogni onere e imposta e di tutti gli eventuali
oneri accessori (materiali, supporti amministrativi, incontri di valutazione e coordinamento,
formazione, spostamenti, etc). L'offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per
l'intero periodo di validità dell’accreditamento.
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Termini e Modalità di Presentazione dell’istanza di Accreditamento
L’Ente Gestore dell’Ambito Plus Sanluri utilizza la piattaforma gestionale Si Care. Pertanto, sia la
procedura di accreditamento che la fase di adeguamento della procedura e la fase di esecuzione delle
prestazioni verranno gestite tramite l’utilizzo della piattaforma informatica
Al fine di procedere alla prima costituzione del Catalogo Servizi e Prestazioni, il soggetto richiedente
dovrà presentare istanza di accreditamento secondo le modalità descritte nel Disciplinare di
accreditamento
esclusivamente
“on
line”,
attraverso
il
link
https://plussanluri.sicare.it/sicare/esicare_login.php entro il giorno 31 marzo 2020
indicando le prestazioni e i servizi per cui richiede accreditamento.
Per presentare istanza on line è necessaria la preregistrazione alla procedura da parte del
rappresentante legale del soggetto richiedente in qualità di fornitore.
Responsabile del procedimento
La Responsabile del Ente Gestore Ambito Plus di Sanluri: Dott.ssa Luisa Angela Pittau
Richiesta informazioni-assistenza
I soggetti interessati potranno acquisire informazioni-assistenza inerenti alla presente procedura:
- presso la sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito PLUS Sanluri, sito in via A.R. Villa Santa n. 17, nei
giorni di lunedì - venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (mercoledì su appuntamento) referente per la
procedura dottoressa Benedetta Santilli;
- contattando i seguenti recapiti telefonici: 070/9383310/308/ 304;
- inviando una e-mail al seguente indirizzo: ufficiodipianosanluri@gmail.com.
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito web del Comune di
Sanluri all’indirizzo www.comune.sanluri.su.it.
Allegati all’Avviso:
- Disciplinare di accreditamento dei Fornitori;
- Allegato 1 Disciplinare - Definizione Prestazioni, tariffe, figure professionali, indicatori di
performance
- Allegato 2 Disciplinare - Fasi di erogazione e Parametri di qualità;
- Allegato 3 Disciplinare – Informativa sul trattamento dati Personali;
- Allegato 4 Disciplinare - Dichiarazione di accettazione del Patto d’Integrità;
- Lo Schema di Convenzione.
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rimanda al Disciplinare di Accreditamento dei
Fornitori, agli Allegati 1 e 2, 3 e 4 ed alla normativa vigente in materia.

Sanluri, 21.02.2020

La Responsabile del Settore
Luisa Angela Pittau
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