
 
 COMUNE DI MARSCIANO

Zona 
Sociale n,4 

Via Largo Garibaldi, 1
06055 Marsciano

Tel. 075/8747278
366/8545814

c.filippini@comune.marsciano.it     

COMUNE DI MARSCIANO ZONA SOCIALE N. 4

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di fornitori di prestazioni integrative a valere sul Progetto “Home 
Care Premium 2017- Assistenza domiciliare”

PREMESSA

Il Comune di M a r s c i a n o ,  con D.G.C. n 8 2  d e l  4 / 0 5 / 2 0 1 7 , ha aderito al 
Progetto “Home Care Premium 2017”, -Assistenza domiciliare-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.

DESTINATARI DELL’AVVISO E PRESTAZIONI DA EROGARE

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.

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’Assistente  Sociale/case 
manager della Zona Sociale n.4, consistono in:

Comune di Marsciano – Via Largo Garibaldi,1 – 06055 Marsciano
Tel. 075/8747278 – www.comune.marsciano.it – comune.marsciano@postacert.umbria.it – P.IVA: 00312450547

mailto:comune.marsciano@postacert.umbria.it
http://www.comune.marsciano.it/
mailto:c.filippini@comune.marsciano.it


PRESTAZIONI INTEGRATIVE COSTO ORARIO OMNICOMPRENSIVO

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.

20,17 euro

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

20,78 euro

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”.

18,14 euro

Supporti: 
a) le  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);

b. 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;

c. 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;

d. strumentazioni tecnologiche ed 

Entro il massimale mensile di spesa ammesso 
dall’INPS
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informatiche per la sicurezza 
dell’ambiente domestico e lo 
svolgimento delle attività quotidiane;

e. ausili, attrezzature e arredi 
personalizzati che permettono di 
risolvere le esigenze di fruibilità della 
propria abitazione;

f. 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;

g. la realizzazione di opere direttamente 
finalizzate al superamento e 
all’eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti 
adibiti ad abitazioni private;

h. qualsiasi altra fornitura ed installazione 
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 vie di 
comunicazioni, tali da ridurre il grado 
di non autosufficienza, il livello di 
bisogno assistenziale e il rischio di 
degenerazione ulteriore.

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. 

35,00 euro a prestazione 

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 

                       35,00 euro a trasporto 
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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 
proprietà dell’Ente partener. 
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.  

21,97 euro

Servizi per minori affetti da autismo: 
servizi specialistici finalizzati al potenziamento 
e alla crescita delle capacità relazionali ed 
emotive di minori affetti da autismo. 

21,97 euro

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. 

35,00 euro ad attività 

Laddove il costo degli ausili, di cui alla lettera e), 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 2017

Le prestazioni integrative sopra elencate, dovranno essere erogate nel rispetto del PAI che a sua 
volta  dovrà rispettare  i  limiti  stabiliti  dal  Progetto  HCP 2017,  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, Todi, San Venanzo.

Il  case  manager  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.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
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Le FAQ che ha rilasciato l’Inps in merito al  Progetto HCP 2017, al numero 22, consentono di 
rimborsare all’Ambito le spese che l’Ambito ha sostenuto, “anche a titolo di rimborso delle spese  
sostenute dall’utente”. I soggetti fornitori delle prestazioni integrative legate al Progetto HCP 2017, 
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 -
Assistenza domiciliare- 2017.

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.
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.

MODELLO DI DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda dovrà essere presentata dal 14/06/2017 al 29/06/2017.
Gli interessati dovranno utilizzare l’apposito modulo allegato al presente avviso disponibile online  e 
presso i Comuni della Zona Sociale n.4. Da compilare in ogni sua parte 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti a pena di esclusione:

 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;

 Curriculum della Ditta/Cooperativa;

CONSEGNA DELLA DOMANDA

La domanda con gli allegati possono essere presentate: 

1) in busta chiusa direttamente al Comune di Marsciano – Comune Capofila Zona Sociale n.4  - 
presso l’ufficio protocollo, 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 Mracsiano, PG. Sulla busta dovrà essere specificata la seguente dicitura: 

DOMANDA  PER  LA  SELEZIONE  DI  FORNITORI  DI  PRESTAZIONI  INTEGRATIVE  A 
VALERE SUL RPOGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 ASSISTENZA DOMICILIARE.

3) Con modalità telematica  mediante posta elettronica certificata avente ad oggetto  DOMANDA 
PER LA SELEZIONE DI FORNITORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE A VALERE SUL 
RPOGETTO  HOME CARE PREMIUM 2017  ASSISTENZA DOMICILIARE.  Con  allegato  il 
modulo  di  domanda  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune  di  Marsciano: 
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comune.marsciano@postacert.umbria.it;  esclusivamente  da  un  indirizzo  di  posta  elettronica 
certificata. 

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 2017/2018. 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.

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 2017 “Assistenza 
domiciliare”.  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

                           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’A.C., 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.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs n.196/03,art. 13)
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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 D.Lgs n. 196/03 “ Codice in materia di  
protezione  dei  dati  personali” e  s.m.i.  Tale  trattamento  sarà  ispirato  ai  principi  di  correttezza, 
legalità e trasparenza.

Marsciano, 13/06/17                      
             Il Dirigente 
Dott.ssa Villelma Battistoni 
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