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ZONA SOCIALE N. 4 

Capofila Comune di Marsciano 

 
Prot. n. 17074 del 10/06/2022 
Albo Pretorio n. 853 del 10/06/2022. 

AVVISO PUBBLICO  

per l’individuazione di fornitori di prestazioni integrative di assistenza alla persona per i soggetti 
riconosciuti beneficiari del Progetto “Home Care Premium 2022 – Dal 01/07/2022 al 30/06/2025” 

 

PREMESSA 

Nell’anno 2022 l’INPS ha provveduto alla pubblicazione del nuovo bando Home Care Premium (di seguito 
HCP), che prevede l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei 
loro familiari (DM n. 463/1998).  Tale bando prevede anche l’erogazione di servizi di assistenza alla persona 
cd. Prestazioni integrative, in collaborazione con gli Ambiti territoriali (ATS) di cui alla legge n. 328/2000. 

Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto 
di valorizzare l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del Progetto: Home Care 
Premium, ovvero di prestazioni finalizzate alla cura, a domicilio, delle persone non 
autosufficienti. 
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, 
cosiddette prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e 
minori disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per 
l’assunzione di un assistente domiciliare. 
L’Istituto assicura, altresì, dei servizi di assistenza alla persona, cosiddette prestazioni 

integrative, chiedendo allo scopo la collaborazione degli 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 –, ovvero, nei casi di inerzia degli ATS, degli 
Enti pubblici che hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona e che vorranno 
convenzionarsi. 

Il Comune di M a r s c i a n o ,  i n  q u a l i t à  d i  c a p o f i l a  d e l l a  Z o n a  S o c i a l e  n ° 4   con 
D.G.C. n 7 7  d e l  2 1 / 0 4 / 2 0 2 2 , ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2022”, -Assistenza 
domiciliare- ai fini dell’erogazione delle suddette prestazioni integrative, come individuate dal medesimo 
Comune, ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, nel quale si sottolinea che l’INPS ha tra i propri scopi 
istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei 
loro familiari. Tali prestazioni sociali e/o servizi sono finanziate con il Fondo di Credito e attività sociali, 
alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio o ex dipendenti 
pubblici. 

Ai fini dell’erogazione delle Prestazioni Integrative di assistenza alla persona, il Comune di 
Marsciano , capofila della Zona Sociale n.4, intende raccogliere le manifestazioni di interesse da 
parte dei soggetti giuridici erogatori interessati, nelle modalità di seguito specificate. 
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I suddetti soggetti giuridici erogatori, previa istruttoria dell’Ufficio di Piano della Zona Sociale n.4, 
a seguito della predetta adesione, saranno iscritti in apposito albo dei soggetti erogatori di 
prestazioni integrative, che sarà messo a disposizione per i beneficiari del progetto, ai fini della 
scelta dell’erogatore delle prestazioni determinate nel progetto personalizzato di assistenza alla 
persona. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per aderire al 
progetto di ambito, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità; esso pertanto non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione 
Comunale rispetto alla selezione degli stessi e non costituisce un invito a presentare offerta al 
pubblico ai sensi dell’art.1336 del Codice Civile, né promessa al pubblico ai sensi dell’art 1989 del 
Codice Civile. 

 

1. DESTINATARI DELL’AVVISO – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’avviso si rivolge a tutti i soggetti giuridici in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività 
e/o prestazioni socio-assistenziali, regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri regionali/nazionali di 
settore, con lo scopo di selezionare fornitori di “prestazioni integrative” individuate, da parte dell’INPS, 
nell’ambito del Progetto HCP 2022 (articolo 21 Bando) da erogarsi in favore dei beneficiari del Progetto HCP 
2022 residenti nel territorio della Zona Sociale n. 4 dell’Umbria. 

 

Sono escluse, ai sensi della Legge 266/91, le organizzazioni di volontariato. Vista inoltre la 
previsione di costituire apposito albo dei soggetti erogatori da mettere a disposizione ai 
responsabili dei PAI dei beneficiari, non è prevista la costituzione in associazioni/reti di imprese.  

 

I soggetti destinatari del presente avviso devono possedere i seguenti requisiti: 

• Iscrizione registro regionale o nazionale per le Cooperative/Ditte; 

• Oggetto sociale riportato nell’atto costitutivo e/o nello statuto, dello svolgimento di servizi socio 
assistenziali e/o di sollievo, e/o mutuo aiuto, solidarietà sociale; 

•  (per le sole prestazioni di assistenza domiciliare e/o scolastica) certificazione dei Sistemi di 
Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 (rilasciato da organismo di certificazione 
accreditato), o certificato equivalente alla certificazione. 

 
I soggetti destinatari inoltre dovranno ottemperare a rendere a mezzo di domanda secondo l’apposito 
modello le dichiarazioni relative a quanto segue: 

- insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
indicate ai sensi della normativa vigente in materia, 
- Regolarità , ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n° 
68/99) 
- Rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori contenute nel D. Lgs 81/2008 e ss.mm.e ii. 

 

 
2. PRESTAZIONI DA EROGARE 

Le prestazioni definite “integrative” dal Progetto HCP che dovranno essere erogate dai soggetti giuridici, 
ritenuti idonei ed iscritti nell’Elenco dei fornitori di che trattasi, sulla base dei Piani Assistenziali 
Individuali (PAI) elaborati dall’ Operatore Sociale dell’INPS e Assistente Sociale della Zona Sociale n.4, 
consistono in: 
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PRESTAZIONI INTEGRATIVE 

 

COSTO ORARIO OMNICOMPRENSIVO 

A) Servizi professionali domiciliari resi da 

operatori socio- sanitari: interventi integrativi e 
complementari svolti da operatori socio-sanitari. 
È escluso l’intervento di natura professionale 

sanitaria. 

 

23,52 euro 

A) Servizi professionali domiciliari resi da 

educatori professionali: Interventi integrativi 
e complementari svolti da educatori 
professionali. È escluso l’intervento di natura 
professionale sanitaria. 

 

23,52 euro 

B) Altri servizi professionali domiciliari: 

• Psicologo 

• Fisioterapista 

• Logopedista 
Servizi professionali resi da psicologi come supporto 
alla famiglia, da fisioterapisti e logopedisti. 
  

 
 
 
 
 

40,00 euro  

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 socio 
educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni 
per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri 
per l’infanzia.  

 
 
 
 
 

25,87 euro  

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 
è integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, 
ma è integrata da uno più famigliari conviventi o 
non conviventi attraverso le cosiddette “cure 
famigliari”. 

 

 

 

21,05 euro 

E) Trasferimento assistito: 
Servizi di accompagnamento, trasporto o 
trasferimento assistito per specifici e particolari 
necessita (visite mediche, accesso al centro diurno, 
ecc), 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 trasporto disabili, che resterà di 

 
 
 

                       35,00 euro a trasporto  
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proprietà dell’Ente partner.  
G) Supporti:  

I. protesi o gli ausili inerenti le menomazioni di 
tipo funzionale permanenti (compresi 
pannoloni per incontinenti, traverse, letti e 
materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, 
cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a 
rotelle e carrozzine eccetera); 

 
II. 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. 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; 
 

 

 
 

 
 
 

 
Max il 20% budget individuale annuale– Come 

da bando 

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 
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 anche al di fuori dell’orario 
scolastico.   

 
 
 
 

25,00 euro 

 
Si precisa che il costo delle prestazioni integrative è comprensivo di iva e, che le tariffe sopra proposte, con 
la stipula della Convenzione (che avrà effetto alla firma delle parti), sono state assoggettate all’approvazione 
della Direzione Centrale Credito Welfare e strutture sociali, alla quale spetta la verifica della congruità. 
 

Laddove il costo degli ausili, di cui alla lettera g), sia superiore al contributo massimo erogabile, 
l’eccedenza non rimborsabile sarà a carico dell’utente, salvo il caso che l’Ente pubblico partner si sia 
impegnato in convenzione a sostenerla. 

Le prestazioni integrative riconosciute nel PAI, dovranno essere erogate dai fornitori a decorrere dal mese 
di Luglio 2022. Gli importi sopra indicati sono da intendersi omnicomprensivi e, nel caso delle prestazioni 
di assistenza personale quantificate in ore di intervento, non potranno essere imputati eventuali costi 
ulteriori (es. rimborso kilometrico spostamenti). 

Le prestazioni integrative sopra elencate, dovranno essere erogate nel rispetto del PAI che a sua volta dovrà 
rispettare i limiti stabiliti dal Progetto HCP 2022, al fine di consentire la corretta erogazione delle risorse 
finanziare da parte dell’Istituto INPS. Inoltre, tali prestazioni dovranno essere garantite per tutti i cittadini 
residenti nella Zona Sociale n. 4, quindi non solo per il Comune di Marsciano ma anche per i Comuni di 
Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello Di Vibio, San Venanzo e  Todi, 
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L’ Operatore Sociale INPS /Assistente Sociale della Zona Sociale n° 4 provvederà a mettere a disposizione 
dei soggetti beneficiari delle prestazioni l’elenco dei soggetti giuridici individuati dal presente avviso, e sarà 
cura dell’utente, scegliere il fornitore che dovrà erogare le prestazioni previste nel PAI. 

Si precisa che, all’atto della presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso, il soggetto 
giuridico interessato è tenuto ad indicare le prestazioni di cui alla tabella sopra riportata che si impegna ad 
erogare per tutta la durata del progetto, ivi incluse eventuali proroghe del termine previsto del 30/06/2025. 

3. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 
I soggetti fornitori delle prestazioni integrative legate al Progetto HCP 2022, dovranno presentare fattura 
delle spese sostenute direttamente al Comune di Marciano - Ufficio di Piano Comune di Marsciano - P.IVA 
00312450547, con la seguente voce specificata nell’oggetto: Progetto Home Care Premium – 2022  
Prestazioni integrative con indicazione delle prestazioni erogate. 
 
Nelle fatture dovrà essere indicato il tipo di servizio socio assistenziale erogato, il beneficiario e il costo 
unitario e complessivo mensile per ciascun utente, nonché allegato foglio delle firme di presenza degli 
operatori. Il Comune di Marsciano provvederà a comunicare le informazioni relative alla fatturazione 
elettronica 
Si precisa che tutte le spese di gestione, finalizzate alla fruibilità del servizio (esempio costi relativi agli 
spostamenti degli operatori per il servizio di assistenza domiciliare, ecc….), saranno a totale carico della 
Ditta o Cooperativa aderente al progetto. 
L’A.C. provvederà al pagamento delle fatture, subordinatamente alla presentazione periodica all’Inps della 
rendicontazione e al trasferimento delle relative risorse finanziarie dal soggetto gestore all’A.C. 

Con cadenza trimestrale il Comune di Marsciano procederà a compilare sul portale dedicato da parte 
dell’INPS la rendicontazione ed ad allegare la relativa documentazione giustificativa della spesa. Si precisa  
che attraverso il suddetto portale INPS  il responsabile del programma procederà a confermare l’esatta 
esecuzione dei PAI e a rispondere ad apposito questionario di customer satisfaction. Sulla base dei riscontri 
sopra riportati, la Commissione mista composta dai rappresentanti dell’INPS e del Comune di Marsciano 
procederà alle opportune verifiche ed alla valutazione dei rendiconti . l’INPS rogherà le spettanze dovute 
entro 45 giorni dalla validazione dei rendiconti, previa acquisizione del DURC dell’ente destinatario del 
pagamento (articolo 13 avviso di adesione al progetto HCP 2019 rivolto agli ambiti sociali) 

 
4. MODELLO DI DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione dell’avviso per un periodo di 15 
(quindici) gg e cioè entro e non oltre le ore 24:00 del 25/06/2022. 
Gli interessati dovranno utilizzare l’apposito modulo allegato al presente avviso disponibile online da 
compilare in ogni sua parte . 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti  a controprova dei requisiti a pena di esclusione: 
 

• Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante del soggetto giuridico 
partecipante. 

• Oggetto sociale riportato nell’atto costitutivo e/o nello statuto, dello svolgimento di servizi socio 
assistenziali e/o di sollievo, e/o mutuo aiuto, solidarietà sociale; 

• (per le sole prestazioni di assistenza domiciliare e/o scolastica) certificazione dei Sistemi di Gestione 
per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 (rilasciato da organismo di certificazione accreditato), o 
certificato equivalente alla certificazionE; 

• Iscrizione registro regionale o nazionale per le Cooperative/Ditte; 
• Iscrizione Camera di Commercio 
• Curriculum della Ditta/Cooperativa; 

 
Per eventuali chiarimenti sarà a disposizione il personale incaricato del Progetto Home Care Premium 2022 
presso l’Ufficio di Piano del Comune di Marsciano - Capofila della Zona Sociale n.4 dell’Umbria, 
contattando i seguenti numeri tel. 0758747273-0758747206. 
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5. CONSEGNA DELLA DOMANDA 
La domanda con gli allegati possono essere presentate:  

1. in busta chiusa, consegnata a mano, direttamente al Comune di Marsciano – Comune Capofila Zona 
Sociale n.4  - presso l’ufficio protocollo (apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00  
alle ore 13:00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00), sito in Largo Garibaldi, 1 – 
Palazzo Comunale. In ogni caso per la verifica del termine di pervenimento, farà fede la data di 
protocollazione.  

 
2. Spedite, in busta chiusa, con raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Marsciano, largo 

Garibaldi, 1  06055 Marsciano, PG. Sulla busta dovrà essere specificata la seguente dicitura: 
DOMANDA PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORNITORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE A 
VALERE SUL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE / 
FORNITURA SUPPORTI. 

 
3. Con modalità telematica  mediante posta elettronica certificata avente ad oggetto  DOMANDA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI FORNITORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE A VALERE SUL 
RPOGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE /FORNITURA 
SUPPORTI. Con allegato il modulo di domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Comune di Marsciano: comune.marsciano@postacert.umbria.it; esclusivamente da un indirizzo di 
posta elettronica certificata.  

 
6. DURATA DEL SERVIZIO E COSTO STABILITO 

Le prestazioni integrative verranno erogate dai fornitori iscritti nell’Elenco di cui al presente avviso, 
dovranno essere garantite nel periodo luglio 2022 – giugno 2025. Il costo delle prestazioni integrative è 
descritto in modo analitico in tabella A, nel rispetto della vigente normativa di settore. Per i supporti il 
massimale di spesa ammesso è stabilito dall’INPS in rapporto al PAI ed al budget assegnato. 
 

7. ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO FORNITORI 
Il Comune di Marsciano, Capofila della Zona Sociale n.4, provvederà all’istruttoria delle domande 
presentate, verificando il possesso dei requisiti. I soggetti giuridici ammessi porteranno alla formulazione di 
un elenco dei fornitori legati al Progetto Home Care Premium 2022 “Assistenza domiciliare / Fornitura 
supporti”. L’Elenco Pubblico non ha scadenza e rimarrà aperto all’inserimento di nuovi 
Enti/Associazioni/Operatori qualificati che volessero iscriversi. Il Comune di Marsciano provvederà 
all’aggiornamento dell’Elenco ad ogni nuova iscrizione.  

L’elenco sarà pubblicato all’Albo pretorio online  del Comune di Marsciano, nonché sui siti istituzionali dei 
Comuni della Zona Sociale n. 4. 

 

LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ONLINE DEL COMUNE EQUIVALE A 

NOTIFICA 

 

8. ACCERTAMENTI 

Il Comune di Marsciano, Capofila della Zona Sociale n.4 si riserva di effettuare verifiche e controlli a 
campione sulla veridicità della documentazione prodotta, sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto 
nel dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 . 

Nel caso in cui, da parte dell’Ente, sia accertata l’inesistenza o la cessazione delle condizioni che hanno 
comportato la possibilità di erogare le prestazioni richieste, la fornitura dei servizi verrà sospesa attraverso 
apposita comunicazione formale, e si provvederà alla cancellazione dall’elenco. 
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9. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Regolamento 
(UE) 2016/679 ) 

Il trattamento dei dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso  per 
l’esecuzione della presente convenzione è effettuato ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101, recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-
2018)”.  
Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Alessia Screpanti.   

 
10. INFORMATIVA SUL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi della L.241/19990, e s.m. e i. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è l’Area Socio-
Educativa area Zona sociale n.4. 
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Alessia Screpanti, competente per materia del Comune Capofila 
della Zona Sociale n.4 (0758747274). 
 
ALLEGATO: 

1) Modello di domanda All. A)  

 

Marsciano, 10/06/2022                       
Il Responsabile   

dell’Area Socio-Educativa Zona Sociale n°4 

           Dott.ssa Alessia Screpanti            
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