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Oggetto
:

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. Accreditamento al Registro dei 
fornitori delle prestazioni  integrative -  Approvazione Avviso Pubblico, modulistica e 
patto di accreditamento. 

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto 69314 del 11 settembre 2020 con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio 3
 
Premesso che:

• gli indirizzi di politiche d’intervento a favore di soggetti non autosufficienti, 
previsti tra gli scopi istituzionali dell’INPS, si sono concretizzati con il 
progetto Home Care Premium, che prevede l’erogazione di prestazioni 
finalizzate a garantire la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti 
iscritte o utenti della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o 
loro familiari;

• il progetto prevede l’erogazione di contributi a titolo di rimborso spese 
sostenute per l’assunzione di un assistente familiare (prestazione prevalente) e 
l’erogazione di servizi socio assistenziali (prestazioni integrative) tramite 
ambiti territoriali, o in caso di inerzia, Enti pubblici istituzionalmente 
competenti alla gestione convenzionata di servizi socio assistenziali;

Visti:
• il Bando HCP 2022, con durata 01 luglio 2022 - 30 giugno 2025, prevede 

l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare a favore di dipendenti e 
pensionati pubblici, loro coniugi, parenti e affini di primo grado non 
autosufficienti;



• l’Avviso di Adesione al progetto Home Care Premium 2022 rivolto agli Ambiti 
Territoriali Sociali o, in caso di inerzia degli ATS, agli Enti Pubblici 
istituzionalmente competenti alla gestione convenzionata di servizi socio 
assistenziali.
 

Considerato che con Deliberazione di G. C. n. 86 del 19/05/2022 è stata autorizzata 
l’adesione al Progetto HCP 2022;

Dato atto che è stato sottoscritto dal Sindaco e dal Direttore dell’INPS Direzione 
Regionale del Lazio l’Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che l’Accordo di cui sopra, prevede che l’Ente convenzionato provveda 
all’erogazione delle prestazioni integrative, come di seguito specificati, attivabili in 
forma diretta dai cittadini beneficiari con soggetti del terzo settore, preventivamente 
accreditati da parte dell’Ufficio di Piano;

Ritenuto opportuno, procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico finalizzato 
all’accreditamento di soggetti del Terzo Settore in grado di assicurare una o più  
prestazioni integrative previste nell’accordo e di seguito indicate:
A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali: 
interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. È 
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 e il rallentamento della degenerazione che incide sul livello di non autosufficienza, da 
svolgersi esclusivamente presso centri socioeducativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per 
anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia
D) Sollievo: a favore del nucleo famigliare, 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 integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma sia integrata da 
uno o più famigliari conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette “cure famigliari”.
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 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 traspor-to disabili, che 
resterà di proprietà dell’Ente partner.
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 senza entrare nel merito delle patologie 
riscontrate , dichiari sotto la proprio 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.
Sono considerati supporti:



I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi i pannoloni per 
incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini 
antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
II. gli 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;
III. 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;
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 presta-zione 
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.
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 auto-
sufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di 
capacità relazionali e di gestione dell’emotività.
Ritenuto necessario istituire il Registro dei fornitori delle prestazioni integrative per il 
Progetto Home Care Premium 2022;

Visti gli  schemi di avviso pubblico, modulistica e del patto di accreditamento redatti 
dall’Ufficio di Piano e finalizzati all’accreditamento tramite l’iscrizione in un 
apposito registro dei fornitori  di prestazioni integrative progetto “Home Care 
Premium 2022”;

Ritenuto, procedere ad approvare il testo dell’avviso pubblico di che trattasi, con 
relativi allegati,  
ed a disporre la sua pubblicazione sul sito internet di tutti i Comuni del Distretto 4.1;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità 
contabile e monetaria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;



Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. di prendere atto di quanto in narrativa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’avviso pubblico, la modulistica e il patto di accreditamento per 
l’accreditamento al Registro dei fornitori delle prestazioni integrative, di cui in 
premessa;

3. di dare atto che il Comune si riserva la facoltà di non procedere alla 
costituzione del Registro ovvero di non dare luogo alla sua esecuzione per 
qualsiasi causa o motivo che imponga o renda opportuna una tale decisione;

4. di provvedere alla Pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di 
Civitavecchia  Capofila e dei Comuni afferenti al Distretti 4.1 in via 
continuativa.

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


