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AVVISO PUBBLICO N. 3/2022 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO 

DEI FORNITORI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2022” 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano  

R.G n. 364 del 15/06/2022 -R.S. n. 54 del 15/06/2022 

Visto il bando Progetto “Home Care Premium 2022-Assistenza domiciliare” della Direzione Centrale Credito 

e Welfare dell’INPS, per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di dipendenti e pensionati 

pubblici, iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, per i loro coniugi, per parenti di primo 

grado non autosufficienti, pubblicato in data 01/04/2022; 

 

Visto l’Accordo di Programma tra INPS e l’Ambito Territoriale di Casarano, inviato in data 20/05/2022 e 

approvato in data 13/06/2022; 

RENDE NOTO 

che è indetto Avviso Pubblico n. 3/2022 per l’istituzione del Registro pubblico dei fornitori per l’erogazione 

di prestazioni integrative nell’ambito del Progetto “Home Care Premium 2022” promosso e finanziato 

dall’INPS. 

Il Progetto “Home Care Premium”, oltre all’attribuzione in favore dei beneficiari di prestazioni prevalenti, 

prevede, ad integrazione di queste ultime, il riconoscimento di prestazioni integrative, sempre interamente a 

carico dell’Istituto ma erogate dal Soggetto proponente. 

L’istituzione del Registro è finalizzata all’individuazione dei soggetti giuridici interessati in possesso dei 

requisiti, di cui all’art. 3 del presente avviso, necessari per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali, 

regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri regionali di settore.  

Art. 1. Oggetto dell’Avviso 

Al termine della valutazione del bisogno socio-assistenziale l’operatore sociale individuato dall’INPS, in 

accordo con il soggetto beneficiario non autosufficiente, predispone il Piano Assistenziale Individualizzato 

(PAI), prevedendo le prestazioni definite “integrative” dal Bando “Home Care Premium 2022”, che dovranno 

essere obbligatoriamente selezionate tra le seguenti: 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO 

PROVINCIA DI LECCE 
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A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari 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 la crescita delle capacità relazionali o 

cognitive, il potenziamento delle abilità e l’evoluzione della patologia degenerativa che incide sul livello di 

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, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora l’incapacità 

funzionale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma sia integrata da uno o più familiari 

conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette “cure familiari”. 

E) Trasferimento assistito: 

servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifico 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 destinatari 

del servizio sia sufficiente, ovvero con integrazione a carico dell’Ente partner, potrà essere acquistato un mezzo 

dedicato e idoneo al trasporto disabili, che resterà di proprietà dell’Ente partner. 

F) Supporti: 

Servizi di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa prescrizione 

medica o figura professionale qualificata, come previsto dal bando pubblico Progetto “Home Care Premium 

2022-Assistenza domiciliare”, e nello specifico:  

1. protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 

incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini 

antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera); 

2. 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; 

3. poltrone e 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. 

 

G) 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 identificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992. 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 fornito sia all’interno che 

all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico. 

 

H) Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento occupazionale: 

Servizi rivolti a persone in età da lavoro di ausilio alla ricerca di occupazione idonea rispetto alle abilità e 

capacità personali, ovvero di orientamento per intraprendere un percorso formativo finalizzato all’acquisizione 

di competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro avendo riguardo di limiti legati alla condizione 

di non autosufficienza. 

Servizi rivolti a valorizzare le diverse abilità della persona non autosufficiente anche non propriamente 

finalizzate alla percezione di un guadagno. 

I) Servizi per minori affetti da autismo: 

servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori 

affetti da autismo. 



L) 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. 

Come previsto dall’art. 4 del bando pubblico Progetto “Home Care Premium 2022-Assistenza domiciliare”, a 

ciascun beneficiario potranno essere riconosciute prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato in 

base al proprio ISEE socio-sanitario. Il budget dovrà intendersi attribuito per anno solare e determinato 

dall’incrocio del valore dell’ISEE socio-sanitario e della valutazione del bisogno socio-assistenziale, in base 

alla seguente tabella, che, ai soli fini di facilità di calcolo, riporta l’importo mensile: 

 

ISEE del beneficiario Fascia I Fascia II Fascia III 

Fino a 8.000,00 € 495 € 395 € 295 

8.000,01 - 16.000,00 € 390 € 275 € 170 

16.000,01- 24.000,00 € 250 €135 € 80 

24.000,01- 32.000,00 € 130 € 70 € 0 

32.000,01- 40.000,00 € 60 € 0,00 € 0 

Laddove il costo della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo erogabile, nel solo caso di 

erogazione di supporti, il beneficiario potrà farsi carico dell’eventuale eccedenza. 

I soggetti beneficiari delle prestazioni integrative potranno scegliere, tra i soggetti ammessi e inseriti nel 

Registro, il fornitore delle prestazioni previste nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). 

 

Art. 2. Soggetti Partecipanti 

Il presente Avviso è rivolto alle Ditte/Imprese, a tutti i soggetti del terzo settore ed alle federazioni, enti di 

promozione sportiva, società e associazioni sportive anche dilettantistiche accreditate, iscritte negli appositi 

albi o registri. 

Art. 3. Requisiti 

I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, A PENA DI ESCLUSIONE, devono dichiarare il 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. di essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 

per il settore di competenza per le prestazioni suddette precisando il numero e la data di iscrizione, durata 

e forma giuridica della ditta, il nominativo della persona a cui spetta la rappresentanza legale e i poteri 

conferiti a detta persona; 

2. per le Associazioni e le Cooperative sociali di essere iscritti nell’apposito Albo o Registro Regionale 

precisando il numero e la data di iscrizione; 

3. per federazioni, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive anche dilettantistiche di essere 

affiliate ai registri di settore; 

4. di possedere idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione; 

5. l’insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al legale 

rappresentante, associati e dipendenti e collaboratori; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori; 

7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse; 

8. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di 

rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

9. di rispettare, nei confronti dei propri dipendenti, i vigenti C.C.N.L. ed i contratti integrativi di categoria 

di riferimento; 

10. di non essere in nessuna delle condizioni ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 

indicate all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 4. Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 

La richiesta di inserimento nel Registro Pubblico dei fornitori dovrà essere redatta sull’apposito modulo 

(Allegato Mod. A) firmato e corredato con i documenti previsti, disponibile sul sito istituzionale del Comune 

di Casarano e dell’Ambito Territoriale Sociale. 



La manifestazione, debitamente compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione, dovrà essere indirizzata 

all’Ambito Territoriale Sociale di Casarano, Viale Stazione n.42, e trasmessa al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata info@pec.ambitodicasarano.it entro le ore 12:00 del 27/06/2022, e riportare come 

oggetto la seguente dicitura: “Avviso pubblico n. 3/2022 - Manifestazione di interesse per l’istituzione del 

Registro Pubblico dei fornitori per l’erogazione di prestazioni integrative Home Care Premium 2022”. 

 

Nel caso in cui perverranno manifestazioni dopo il termine di scadenza sopraindicato saranno comunque 

accettate e inserite successivamente nel Registro, previa verifica dei requisiti richiesti, ai fini 

dell’aggiornamento trimestrale dello stesso. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile Mod. A allegato al presente avviso, a firma del 

soggetto interessato o del legale rappresentante del soggetto partecipante; 

2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità; 

3. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il fac-simile Mod. B allegato al presente avviso; 

4. Copia dell’atto Costitutivo, dello statuto e del Curriculum (se trattasi di Cooperativa Sociale). 

 

Laddove subentrano modifiche, variazioni o in caso di perdita dei requisiti, i soggetti iscritti nel Registro 

dovranno dare tempestiva comunicazione al soggetto proponente (Ambito Territoriale Sociale di Casarano) 

che provvederà alla cancellazione/modifica dal Registro. 

 

Art. 5. Istruttoria e procedura di accreditamento 

L’Ufficio di Piano dell’A.T.S. provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando la regolarità 

della domanda e della relativa documentazione allegata, nonché il possesso dei requisiti dichiarati. 

I soggetti giuridici ammessi saranno inseriti nel registro pubblico dei soggetti attuatori di prestazioni 

integrative previste dal Progetto “Home Care Premium 2022”. 

Art. 6. Sottoscrizione del Patto di Accreditamento 

L’Ambito Territoriale ed i fornitori accreditati procederanno alla sottoscrizione del Patto di Accreditamento 

nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti.  

La sottoscrizione del Patto di accreditamento non comporta alcun obbligo in capo all’Ambito di Casarano di 

affidare servizi, essendo l’erogazione subordinata alla scelta degli utenti. 

È vietata la cessione, anche parziale, dell’accreditamento. 

 

Art. 7. Pagamenti 

I soggetti fornitori delle prestazioni integrative legate al Progetto HCP 2022, dovranno emettere fattura 

elettronica intestata all’Ambito Territoriale Sociale di Casarano– Ufficio di Piano – Codice Univoco UME65B 

con la seguente voce specificata nell’oggetto: Progetto “Home Care Premium 2022 prestazioni integrative” 

con l’indicazione della prestazione erogata. La liquidazione avverrà, previa acquisizione del D.U.R.C. 

regolare, mediante bonifico bancario sul conto corrente della ditta, osservando le modalità e le norme contenute 

nel regolamento di contabilità e, nel rispetto della Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “norme in materia di tracciabilità di flussi finanziari”.  

 

Art. 8. Validità del Registro dei fornitori 

L’iscrizione al Registro ha validità a partire dalla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento e fino al 

30/06/2025, termine di conclusione del Progetto “Home Care Premium 2022”, salvo proroghe disposte 

dall’INPS. 

 

Art. 9. Sospensione dal registro dei fornitori 

La sospensione dal Registro è disposta nei seguenti casi: 

- nel caso in cui il soggetto fornitore rifiuti di prestare il servizio; 

- nel caso in cui il competente Servizio, accerti inadempienze rispetto all'esecuzione del servizio o alle 

modalità di rendicontazione dello stesso. 

Nel caso non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di 

penalità, la sospensione dal Registro dei fornitori per mesi tre. 

 

Dopo tre sospensioni comminate si provvederà alla cancellazione dal Registro. 
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Art. 10. Cancellazione 

L’Ambito Territoriale può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento comunicato agli interessati, 

la cancellazione dal registro per reiterate inadempienze rispetto all'esecuzione del servizio o alle modalità di 

rendicontazione dello stesso,  

 

Art. 11. Controllo 

Ai sensi di quanto previsto all’art.71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese, si evidenzia che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta 

salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di 

atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall’art.76 del richiamato D.P.R. 

445/2000. 

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 provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

Art. 12. Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento 

UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR). 

Le Imprese saranno tenute a garantire la riservatezza su dati, fatti o circostanze riguardanti i cittadini disabili 

e le loro famiglie, assicurando l’adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale, 

nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del 

presente Avviso, saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento 

amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 del 26/04/2016.  

I dati sopra richiesti verranno trattati dall’Ambito Territoriale Sociale- Comune di CASARANO (capofila) in 

qualità di titolare del trattamento. 

Art. 13. – Informazioni generali 

Per qualunque informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sociale Professionale dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Casarano - Tel: 0833-502428 int. 5, cell 333-6223626 e-mail: udp@ambitodicasarano.it, 

Pec: info@pec.ambitodicasarano.it. 

Art. 14. – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Gigliola Totisco, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Casarano. 

Art. 15 – Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato per dieci giorni sull’Albo Pretorio del Comune di Casarano- comune capofila, 

sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale e sui siti istituzionali degli altri Comuni.  

 

 

Casarano, 17/06/2022 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano  

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Gigliola Totisco 
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