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1. Premessa
L’Inps ha tra i propri compiti istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei
pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998). Per questo l’Istituto destina parte delle risorse del
Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al sostegno della non auto-sufficienza.
Nel 2010 è nato pertanto Home Care Premium (HCP), un programma che prevede l’erogazione di prestazioni
finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.
Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali
Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella
propria competenza territoriale.
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili – cd.
“prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in
condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente
domiciliare.
L’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona – cd. “prestazioni integrative” – in collaborazione con gli
Ambiti territoriali.
In data 28.03.2019 è stato pubblicato il nuovo bando HCP 2019, volto ad individuare n. 30.000 aventi diritto alle
prestazioni e ai servizi previsti dal Progetto HCP 2019.
Il Progetto Home Care Premium 2019 decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022.
La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium doveva essere presentata dal beneficiario,
ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per via telematica, dalle ore 12.00 del 4 aprile 2019 alle ore
12.00 del 30 aprile 2019, prorogato poi alle 23.59 del 6 Maggio 2019.
2. Ruolo dell’Ambito Territoriale
In data 28 Marzo 2019 è stato pubblicato dall’INPS il nuovo avviso di adesione al Progetto HCP 2019 rivolto agli
Ambiti Territoriali Sociali, o in caso di inerzia degli ATS, agli Enti Pubblici istituzionalmente competenti alla
gestione convenzionata di Servizi socio assistenziali.
Gli Ambiti territoriali (ATS) – di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come
differentemente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia - e altri Enti pubblici che
hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona possono proporre di aderire al Progetto
convenzionandosi con l’INPS per rendere le prestazioni integrative previste dal Bando Home Care Premium
2019, nelle modalità ivi disciplinate.
La proposta di adesione al Progetto HCP 2019 è stata presentata dal nostro Ambito in data 7 maggio 2019.
Ciascun soggetto doveva indicare le prestazioni integrative, e quindi quali servizi intende offrire e le relative
tariffe massime. I servizi proposti e quelli a cui intende aderire l’Ambito sono meglio specificati al punto 4.
Per l’Adesione al Progetto HCP2019 si è pronunciata la Conferenza dei Servizi in data 11.04.2019.
3. Modalità di scelta degli operatori economici erogatori
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Il progetto ha come obiettivo quello di favorire la domiciliarità del beneficiario creando una rete di servizi a
supporto dello stesso e del nucleo familiare.
Per la realizzazione della rete di servizi è necessaria l’individuazione della/e ditte.
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Fatta salva l’autonomia decisionale del Responsabile Unico del Procedimento nell’esercizio della potestà
discrezionale amministrativa sulle modalità di scelta del contraente, appare in ogni caso possibile procedere
all’acquisizione del servizio in via autonoma attraverso procedura di accreditamento di cui alla Legge n.
328/2000 e della L.R. n. 23/2005.
La Legge Regionale 23/2005 in particolare definisce gli indirizzi e i criteri per la concessione delle
autorizzazioni e per il rilascio dell’accreditamento dei servizi e delle strutture. L’art. 41 “Accreditamento”
dettaglia specifici elementi e rinvia gli aspetti attuativi ad un “Regolamento di attuazione” nell’art.43.
La procedura di accreditamento risulta la più idonea al fine di garantire continuità tra i servizi offerti dai
Comuni dell’Ambito e/o dal territorio e quelli offerti dal PLUS attraverso i finanziamenti HCP 2019.
L’Ufficio di Piano provvederà, mediante una pubblica procedura di accreditamento, ad istituire un Albo dei
Soggetti Accreditati e Autorizzati a fornire le prestazioni, con lo scopo di garantire all’utenza una più
ampia scelta di fornitori, oltreché la continuità dei servizi già eventualmente attivati.
4. Servizi
Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti
Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti
residenti nella propria competenza territoriale. Il programma si concretizza nell’erogazione delle “prestazioni
integrative”.
I servizi a cui l’Ambito territoriale PLUS di Nuoro ha deciso di aderire sono:
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 la crescita delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la
prevenzione della evoluzione 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.
E. Trasferimento/Trasporto assistito: servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per
specifiche e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno ecc..), articolati in
trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e
trasporto barellato;
F. Pasto: servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura;
G. Supporti: servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa
dichiarazione redatta da un medico del SSN che dichiari compilando il fac-simile fornito
dall’INPS sotto la propria responsabilità ed in modo inequivocabile il collegamento funzionale
tra la tipologia di menomazione e/o riduzione della 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
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funzionale . Il supporto può essere riconosciuto nel limite massimo del 10% del budget
individuale annuale;
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 del budget individuale,
esclusivamente gli studenti con accertamento di Handicap ex L. 104/1992. L’intervento potrà essere
fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico;
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.
Con la scelta di escludere i servizi di cui alla lettera I ed N del Bando INPS HCP 2019.

5. Personale
All’interno degli allegati al bando di accreditamento verranno indicate le qualifiche professionali minime
richieste per una regolare e qualificata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto con riferimento alle
azioni nelle quali si articola il progetto.
6. Tariffe
Per poter attivare le procedure di accreditamento è necessario identificare le tariffe massime per ogni
servizio. Allo stato attuale, per quanto riguarda i servizi riferiti ai punti A, B, C, D, E, F, H, L, M, gli stessi in
genere vengono erogati principalmente da Coop. Sociali, Liberi Professionisti, Centri di riabilitazione e
Associazioni, per questo motivo, per l’identificazione delle tariffe l’Ufficio di Piano è partito dalla
consultazione delle tabelle ministeriali del 4 Aprile 2013 riferite al “Costo orario per le lavoratrici delle
cooperative del settore socio- sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo –
cooperative sociali”.
Il calcolo del costo massimo per ogni ora o per ogni singola prestazione è stato effettuato applicando al costo
base individuato dalla tabella ministeriale un utile pari al 12% che comprende anche tutte le spese di
gestione e coordinamento dei singoli operatori.
Rispetto agli ausili e supporti disciplinati dal punto G dell’art. 20 del Bando Home Care Premium 2019, il
costo degli stessi viene definito dal PAI di ogni singolo utente e in ogni caso non può essere superiore al 10%
del budget individuale annuale. Il budget è da intendersi attribuito per anno solare.
7. Risorse finanziarie
L’importo complessivo del progetto verrà stabilito a seguito della pubblicazione della prima graduatoria HCP
2019.

Nuoro, 31.07.2019
Il Dirigente
F.to Dr.ssa Maria Dettori
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