
 

  

  

 

 
ALLEGATO A: Schema Avviso Pubblico Registro Fornitori Home Care Premium 2022  
 
 

 

 

Sportello Sociale Home Care Premium 
Distretto Socio-Assistenziale “A” Alatri 

P.zza Caduti di Nassirya 
03011 Alatri (Fr) 

Tel.0775448221 – Fax 0775448209 
hcp@comune.alatri.fr.it 

 

Progetto Home Care Premium 2022 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI FORNITORI DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 

 
RENDE NOTO 

 
Che si intende procedere all’individuazione di operatori economici da iscrivere nel Registro dei soggetti che potranno erogare le prestazioni 
integrative previste dal Progetto Home Care Premium 2022, progetto rivolto a dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione ex 
INPDAP, loro coniugi conviventi e familiari entro il primo grado NON AUTOSUFFICIENTI, residenti nei Comuni del Distretto Socio 
Assistenziale A. 

PREMESSA 

Il Comune di Alatri, Capofila del Distretto Socio Assistenziale A, in data 17 Maggio 2022 ha aderito, in qualità di Ente Partner, al progetto 
Home Care Premium 2022, sottoscrivendo con l’INPS – Istituzione Nazionale Previdenza Sociale - un Accordo ai sensi dell’art. 15 Ln. 
241/1990 per la gestione del modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto stesso in favore dei vincitori 

del beneficio HCP 2022, utilmente collocati in graduatoria e residenti nel territorio di riferimento dell’Ambito (Comuni di: Acuto, 
Alatri, Anagni, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, 
Trivigliano, Vico nel Lazio). 

Le prestazioni integrative in favore dei beneficiari sono declinate all’interno del Piano Assistenziale Individuale (PAI) proposto dal Case 
manager identificato dal Distretto e accettato dal Responsabile del programma richiedente la prestazione e si concluderanno entro il 
30.06.2025. L’importo mensile delle stesse è determinato sulla base del bisogno assistenziale del beneficiario, in relazione alle fasce di reddito 
ISEE. 

Le prestazioni integrative erogabili sono le seguenti: 

- Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali (interventi integrativi e complementari 
alle prestazioni prevalenti svolti da operatori socio- sanitari ed educatori professionali). 

- Altri servizi professionali domiciliari (servizi professionali resi da psicologi, educatori Professionali, Fisioterapia, Logopedista 
come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti). 

- Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: centri socio educative riabilitativi diurni, centri diurni per anziani, centri di 
aggregazione giovanile, centri per l’infanzia.  

- Interventi integrativi e complementari alle prestazioni prevalenti di natura non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o 
cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione e il rallentamento delle degenerazioni 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 giovanili, centri per l’infanzia). 

- 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”. 

- Trasferimento e trasporto 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 o con 
assistenza, con assistenza carrozzato). 



  
 

- Supporti Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa prescrizione medica o 
figura professionale qualificata: 

1. Le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, 
traverse, letti e materassi antidecubito e terapeutici, cuscini antidecubito per sedie a rotelle e carrozzine, etc.); 

2. Gli 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 infermità; 

3. Le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servo scala 
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; 

5. Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; 
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. L’adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica degli 

strumenti di guida; 
8. La 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 istallazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili)o strumenti tecnologici di domotica, 

non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e l’autonomia, per la gestione dell’ambiente 
domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il 
rischio di degenerazione ulteriore. 

- Percorsi di integrazione scolastica: Percorsi di integrazione scolastica e servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di 
studenti con disabilità accertata ai sensi della L. n. 104/1992, volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come identificati 
dall’art. 13 comma 3 della L. n. 104/1992. L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al 
di fuori dell’orario scolastico). 

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

- Servizi per minori affetti da autismo; 
- 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). 

Le prestazioni sopra elencate potranno essere rese ai beneficiari HCP 2022 solo dai soggetti (persone fisiche o giuridiche) individuati dal 
Distretto Socio Assistenziale A e iscritti in uno specifico Registro di fornitori per le prestazioni integrative. I beneficiari utilizzeranno il 
Registro scegliendo liberamente uno o più soggetti per fruire delle prestazioni previste dal proprio piano assistenziale, in relazione al budget 
mensile riconosciuto. 

A seguito dell’iscrizione nessun rapporto a qualunque titolo si instaurerà tra i fornitori ed il Comune di Alatri, che non ha alcun obbligo o 
responsabilità rispetto all’affidamento delle prestazioni che rimane una libera scelta dei beneficiari. Tutti i rapporti giuridici ed economici 
fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti iscritti al Registro. 

 

DESTINATARI 

Possono fare richiesta di iscrizione al Registro i seguenti operatori economici: 

- Enti del Terzo Settore, come definiti dal DPCM 30.03.2001, che in virtù dei propri scopi istituzionali, erogano i servizi di cui ai 
punti A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) e L) dell’elenco delle prestazioni integrative previste dall’Accordo; 

 
- Professionisti singoli o associati che rendono i servizi di cui al punto A) B) C) D) E) F) G H) I) J) e L) dell’elenco delle prestazioni 

integrative previste dall’Accordo; 
 

- Operatori economici che forniscono i supporti previsti al punto A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) e M) dell’elenco delle prestazioni 
integrative previste dall’Accordo; 

 
L’ iscrizione al registro fornitori non è compatibile con la gestione del servizio Home Care Premium 2022- gestionale.  

Per l’iscrizione al Registro gli operatori economici dovranno avere la propria sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della 
Provincia di Frosinone. 



  
 

Gli operatori economici, ai fini dell’iscrizione al Registro, dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di esperienza specificati nel Modello di istanza, di cui al successivo punto 4 e seguenti, pena l’esclusione dalla procedura. Gli 
stessi requisiti dovranno essere conservati per tutta la durata del progetto. 

In particolare essi non devono trovarsi in nessuna delle condizioni definite dall’art. 80 del D.Lgs.14.50/2016 (requisiti generali) così come 
vigente. 

L’idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che i richiedenti siano in possesso delle eventuali 
autorizzazioni amministrative, previste dalla vigente normativa, per l’esercizio delle attività afferenti i servizi di cui all’elenco delle prestazioni 
integrative sopra elencate.  

In proposito: 

- Le imprese devono essere iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIIAA competente per territorio, per attività rientrante 
in quella oggetto della richiesta di iscrizione; 

- Le cooperative devono essere iscritte nel competente Albo nazionale delle società cooperative per attività rientrante in quella 
oggetto della richiesta. Le cooperative sociali devono essere iscritte nella competente Sezione del suddetto registro e nell’Albo 
regionale delle cooperative sociali; 

- Le Organizzazioni di Volontariato devono essere iscritte presso il competente Albo regionale e prevedere nello Statuto o nell’Atto 
costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede l’iscrizione; 

- Le Associazioni di Promozione Sociale devono essere iscritte presso il competente Albo regionale e prevedere nello Statuto o 
nell’Atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede l’iscrizione; 

- Le Associazioni, le Fondazioni e le Istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro, devono essere iscritte al Registro delle 
persone giuridiche istituito presso le Prefetture, con scopo corrispondente alla categoria di servizio per il quale si richiede 
l’iscrizione. 

Agli operatori economici, ai fini dell’iscrizione al Registro, si richiede anche un’esperienza di almeno 2 anni nel campo dei servizi per i quali 
si chiede l’iscrizione stessa maturata nel territorio distrettuale. Ciascun richiedente sarà iscritto alla specifica Sezione del Registro di propria 
competenza. 

E' possibile l’iscrizione per uno o più servizi relativi all’elenco delle prestazioni integrative e, quindi, a più Sezioni del Registro stesso da 
parte dello stesso richiedente. 

Il Registro ha validità per tutta la durata del progetto Home Care Premium 2022, la cui conclusione è prevista dall’INPS il 30 Giugno 2025, 
salvo eventuali proroghe.  

 

L’iscrizione vincola i soggetti richiedenti per l’intero periodo di durata del progetto e per quello di eventuali proroghe disposte dall’INPS. I 
soggetti iscritti devono garantire regolarmente i servizi e le prestazioni per i quali si sono resi disponibili e, all’instaurarsi del rapporto di 
servizio con il beneficiario, si obbligheranno all’osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative.  

Essi sono interamente ed esclusivamente responsabili di eventuali danni che, nell’esecuzione dei servizi, possano derivare ai beneficiari o a 
terzi, a persone, cose o animali. Essi sono altresì tenuti ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente 
CCNL, nonché dagli accordi integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio. Il servizio dovrà essere svolto 
dall’Operatore economico esclusivamente a suo rischio, con proprio personale mediante autonoma organizzazione d’impresa. Il Comune 
di Alatri rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi tra l’Operatore economico iscritto al registro e il personale 
dipendente L’inserimento nel Registro non comporta alcun obbligo per il Comune di Alatri di affidare servizi, essendo l’erogazione 
subordinata alla scelta dei beneficiari. 

Il Distretto Socio Assistenziale A di Alatri, in relazione alle proprie attività e finalità istituzionali, si riserva la possibilità di un eventuale 
utilizzo del Registro oltre il termine di conclusione del progetto. 

 

 

 

 

 

 



  
 

COSTI RICONOSCIUTI 
 
Per le prestazioni integrative assicurate dal Distretto Socio Assistenziale A di Alatri, saranno riconosciuti i costi riportati nello schema che 
segue. 

PRESTAZIONE INTEGRATIVA COSTO RICONOSCIUTO IMPORTO UNITARIO NOTE 
A) Servizi professionali domiciliari resi da 
operatori socio-sanitari ed educatori 
professionali 

Costo orario personale di 
assistenza (OSS) 

 
€ 20,00 iva inclusa 

 

 
Costo orario personale di 
assistenza 
Educatore Professionale 

€ 25,00 iva inclusa 
 

B) Altri servizi professionali domiciliari Costo orario personale 
(psicologo e/o fisioterapista) 

 
€ 25,00 iva inclusa 

 

 
Costo orario personale  
logopedista 

€ 40,00 iva inclusa 
 

 
C) Servizi e strutture a carattere extra 
domiciliare 

Costo accesso giornaliero c/o 
struttura diurna (centri socio 
educativi riabilitativi diurni, 
centri diurni per anziani, 
centri di aggregazione 
giovanile, centri di 
aggregazione giovanile, centri 
per l’infanzia) 

 
€ 50,00 iva inclusa 

 

 
D) Sollievo 

Costo orario assistente 
familiare (sollievo 
domiciliare,) 

 
€ 20,00 iva inclusa 

 

 
Costo orario assistente 
familiare diurno extra 
domiciliare, residenziale 

 
€ 50,00 iva inclusa 

 

 
Costo orario assistente 
familiare Residenziale 

 
€ 25,00 iva inclusa 

 

 
E) Trasferimento /trasporto assistito 

Trasporto collettivo senza 
assistenza 

 
€ 30,00 iva inclusa 

 

 
Trasporto collettivo con 
assistenza 

€ 40,00 iva inclusa 

 
Trasporto individuale senza 
assistenza 

€ 30,00 iva inclusa 

 
Trasporto individuale con 
assistenza 

 
€ 40,00 iva inclusa 

   

 
Trasporto individuale con 
assistenza carrozzato 

  

 
 

€ 50,00 iva inclusa 
  

 

 
G) Supporti 

 
Costo singolo supporto 1- 2 -
3 -4 – 5 -6  7 – 8 - 0 

 
€ 100,00 iva inclusa 

In base al budget 
disponibile sarà possibile 
scegliere fino ad un 
massimo di 9 tipologie 
supporti con impiego 
massimo del 20% del 
Budget utente  

 
H) Percorsi di integrazione scolastica e servizi 
di assistenza scolastica specialistica 

 
Percorsi di integrazione 
Scolastica e servizi di 
assistenza scolastica 
specialistica  

 
 

€ 25,00 iva inclusa 

 

 
I)Servizi di Intervento per la valorizzazione 
delle diverse abilità e l’inserimento 
occupazionale 

 
Percorso di inserimento 
occupazionale  

 
 

€ 25,00 iva inclusa 

 



  
 

 
L) Servizi per minori affetti da autismo 

 
Servizi per minori affetti da 
autismo 

 
€ 50,00 iva inclusa 

 

 
M) Servizio di attività sportive 

Servizi sportivi € 40,00 iva inclusa 
 

 

 

Le somme relative agli importi riconosciuti sono omnicomprensive di ogni onere ed imposta e di tutti gli eventuali oneri 
accessori per l’esecuzione dei servizi. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza di iscrizione al Registro, corredata dagli allegati richiesti, deve essere indirizzata al Comune di Alatri, Capofila del Distretto Sociale 
A, Ufficio Protocollo, Piazza Santa Maria Maggiore, 1 03011 Alatri. Potrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo del servizio postale 
con raccomandata a/r o a mezzo pec protocollo.comunealatri@pec.it all’indirizzo (In caso di invio a mezzo del servizio postale farà 
fede la data di ricevimento del plico al Comune di Alatri).  
 
Sulla busta o nell’oggetto della pec dovrà essere specificata la seguente dicitura “DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO 
DEI FORNITORI DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022”. 
 
L’istanza dovrà essere formulata utilizzando il “Modello iscrizione Registro fornitori prestazioni integrative HCP 2022” specifico per la 
tipologia di soggetto come allegati al presente Avviso. 
 
I dati personali raccolti con le istanze inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli strumenti informatici e utilizzati 
nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 
196/2003, così come vigente. 
 
Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito web del Comune di Alatri www.comune.alatri.fr.it sezione 
Amministrazione Trasparente e sul sito del Distretto Socio Assistenziale A www.distrettosocioassistenziale.org;a 
 
Lo stesso avviso sarà disponibile anche presso gli altri Comuni del Distretto, nelle modalità che ciascuno riterrà più opportune per la 
massima diffusione dell’informativa. 
 
Per informazioni: Ufficio di Piano Distretto Sociale A, sede c/o Comune di Alatri, Piazza Caduti Di Nassirya tel. 
0775/448221, e-mail: hcp@comune.alatri.fr.it 
 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Faraone, Responsabile Settore Sociale del Comune di Alatri, Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano del Distretto Socio Assistenziale A. 

ISTRUTTORIA E AMMISSIONE 
 
Alla chiusura dell’Avviso, il Comune di Alatri procederà all’esame delle richieste presentate per verificare il possesso dei requisiti previsti 
e disporrà il Registro definitivo con le relative Sezioni. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa il 
permanere dei requisiti richiesti, nonché circa l’osservanza delle disposizioni relative alla corretta erogazione dei servizi. Il venir meno dei 
requisiti di accesso e gravi inadempienze o violazioni potranno comportare la cancellazione dal Registro, a seguito di idonea procedura 
di contestazione. Il Registro sarà pubblicato on-line presso l’Albo Pretorio dei Comuni afferenti al Distretto Sociale A di Alatri e sul sito 
del Distretto Socio Assistenziale A , con possibilità di consultazione cartacea presso l’Ufficio di Piano. 

 

RESPONSABILITA’ PER DANNI  

Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in 
dipendenza dello svolgimento del rapporto convenzionale, sia a carico del titolare del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per 
gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso. Il Soggetto 
Accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano 
derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.  

PROCEDURA OPERATIVA 
 
Le prestazioni integrative garantite dal Distretto Socio Assistenziale A, ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo INPS / Comune di Alatri per 
HCP 2022, dovranno essere erogate nel rispetto dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) dei beneficiari validati ed accettati dall’INPS. Il 



  
 

Distretto metterà a disposizione degli utenti l’elenco dei soggetti individuati dal presente Avviso e sarà cura del beneficiario/responsabile 
del Programma scegliere l’impresa e/o il professionista che erogherà i servizi previsti nel PAI e con i quale egli instaurerà un rapporto 
diretto, formalizzando tempi e modalità di erogazione nonché i reciproci impegni e responsabilità. 

Fatta salva la presentazione delle fatture da parte dei soggetti abilitati con cadenza mensile si specifica che al termine di ciascun trimestre 
di erogazione dei servizi, il fornitore renderà al Comune di Alatri il rendiconto delle prestazioni svolte per ciascun utente, opportunamente 
validato dallo stesso.  

Nelle fatture, intestate al beneficiario che ha usufruito delle prestazioni, dovrà essere indicato il tipo di servizio socio assistenziale erogato, 
il costo unitario e complessivo mensile per ciascun utente, unitamente al foglio presenza degli operatori, sottoscritti anche dai responsabili 
dei Piani Assistenziali Individualizzati. Il numero di pratica assegnato dall'INPS e la dicitura Home Care Premium 2022 dovranno essere 
riportati sia nelle fatture che nei fogli presenza e tutta la documentazione comprovante l'erogazione delle prestazioni.  

Si precisa che le somme relative alle prestazioni eseguite dovranno essere onnicomprensive di ogni onere ed imposta e di tutti gli eventuali 
oneri accessori (materiali, supporti amministrativi, coordinamento, formazione, spostamenti, consegne, ecc.) 

L’Ente procederà alla verifica della documentazione prodotta per valutare la regolare esecuzione del servizio. A seguito del positivo 
riscontro della stessa, il fornitore verrà autorizzato all’emissione della fattura/ricevuta, intestata al beneficiario della prestazione, che 
dovrà essere trasmessa al Comune di Alatri, che procederà al pagamento solo a seguito del trasferimento dei relativi fondi da parte 
dell’INPS. 

Considerato che ai sensi dell'Accordo sottoscritto da questo Ente con l'INPS le rendicontazioni hanno cadenza trimestrale, i soggetti 
fornitori si obbligano al rispetto della trasmissione della documentazione al fine di consentire il regolare svolgimento degli adempimenti 
in capo a questo Ente. Non saranno ammessi comportamenti contrari alla regola sopra descritta. E’ chiaramente fatto divieto come da 
disposizione Inps l’anticipazione delle somme da parte dei beneficiari in favore dei candidati alla presente procedura. 

OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il fornitore assume gli obblighi relativi alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 
2010, n. 136 e ss.mm.ii.  

Per tutto quanto non previsto nel presente si rinvia ad ogni prescrizione vigente in materia. 

Il Responsabile del Settore Sociale 
Dott.ssa Daniela Faraone 
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