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Prot. n. 18701      
        

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIII 
CAMERANO CASTELFIDARDO LORETO NUMANA OFFAGNA OSIMO SIROLO 

COMUNE CAPOFILA: OSIMO 

 

AVVISO ACCREDITAMENTO  
DI SOGGETTI ATTUATORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE  

PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022-INPS EX Gestione INPDAP 
(CUP G34H22000550005) 

In esecuzione: 
della Legge 8 novembre 2000 n.  328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali"; 
della Legge Regionale 1 dicembre 2014 n. 32 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della 
persona e della famiglia”; 
del Bando Pubblico progetto Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare (dal 01.07.2022 al 
30.06.2022); 
dell’Avviso Inps di Adesione al Progetto HCP 2022, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali; 
dell’Accordo tra Inps e Ambito Territoriale Sociale XIII Prot. 18111 del 24.05.2022 per la gestione delle 
prestazioni integrative a valere sul Bando Pubblico progetto Home Care Premium 2022 Assistenza 
Domiciliare di cui alla propria Determinazione Dirigenziale n° 656/2022; 
della propria Determinazione Dirigenziale n° 667/2022; 
 

SI RENDE NOTO 
 

Il Comune di Osimo Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XIII, d’ora in avanti ATS XIII, in 
qualità di Soggetto Proponente ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2022”, in continuità 
con le precedenti progettazioni HCP, approvato con atto formale dall’INPS 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. L’Home 
Care Premium è un programma che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la 
cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni 
Creditizie e sociali e/o loro familiari. 
Il Comune di Osimo, in qualità di Capofila dell’ATS XIII, ha sottoscritto il citato Accordo per la 
gestione delle “prestazioni integrative”, a valere sul Bando Pubblico progetto Home Care Premium 
2022 Assistenza Domiciliare e sull’Avviso di Adesione rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali. 
Con tale sottoscrizione il Soggetto Proponente (ATS XIII). si è impegnato a dare attuazione al 
programma di assistenza domiciliare in favore degli utenti Inps ex Inpdap - secondo le modalità 
definite nell’Accordo sottoscritto per la gestione coordinata ed integrata del Progetto Home Care 
Premium 2022. 
Il progetto di Assistenza Domiciliare “HOME CARE PREMIUM 2022” oltre all’attribuzione di 
prestazioni prevalenti, prevede altresì il riconoscimento di prestazioni integrative, sempre 
interamente a carico dell’Istituto, ma erogate dal soggetto proponente (ATS XIII- Osimo Comune 
Capofila). 
Al fine dell’erogazione di tali prestazioni integrative in favore dei cittadini si dà continuità al 
sistema di accreditamento, già sperimentato da questo ATS XIII e da altri ATS con esiti positivi, di 
soggetti attuatori locali per l’erogazione delle prestazioni integrative, di cui al progetto H.C.P. 
2022, nella forma di buoni servizio. 
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Il buono servizio si configura nell’erogazione di un contributo progettuale personalizzato a 
favore dei beneficiari che, all’interno del progetto “Home Care Premium 2022”, usufruiscono di 
Prestazioni Integrative che saranno fornite dai soggetti inseriti in tale elenco. Il Buono servizio è 
di fatto riconducibile ad un ticket spendibile per l’acquisto di determinati servizi/prestazioni, che 
viene perso se non è speso per acquistare il servizio/prestazione corrispondente, così come 
stabilito nel Piano Assistenziale di ogni beneficiario. 
Le prestazioni definite “integrative” dal Progetto “Home Care Premium 2022” saranno erogate, 
dai soggetti che verranno accreditati, sulla base dei Piani Assistenziali elaborati dall’Assistente 
Sociale dell’Ente o dall’operatore Inps. 
 
L’elenco delle prestazioni, oggetto della presente procedura, e le relative tariffe massime che 
saranno riconosciute per ciascuna prestazione e omnicomprensive di ogni onere e imposta,  
è come di seguito riportato: 
Rif. Categoria Prestazione Misura Importo massimo 

unitario 
omnicomprensivo 

A Servizi professionali domiciliari 
Interventi integrativi e complementari svolti da 
operatori socio-sanitari ed educatori 
professionali; è escluso l’intervento di natura 
professionale sanitaria 

OSS Ore € 22,00 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 

Ore € 23,00 

B Altri servizi professionali domiciliari 
resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da 
fisioterapisti, logopedisti. 

PSICOLOGO 
 

Ore € 26,00 

FISIOTERAPISTA 
 
LOGOPEDISTA 

C Servizi e strutture a carattere extra 
domiciliare 
Centri socio educativi riabilitativi diurni per 
disabili; Centri diurni per gli anziani; Centri di 
aggregazione giovanile; Centri per l’Infanzia) 

CENTRI SOCIO-
EDUCATIVI 
RIABILITATIVI 
DIURNI 
 

Unità € 35,00 

CENTRO DIURNI 
PER GLI ANZIANI 
 
CENTRI DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 
 
CENTRI PER 
L’INFANZIA 

D Sollievo SOLLIEVO 
DOMICILIARE 

Ore  € 20,00 

E Trasferimento assistito TRASPORTO 
INDIVIDUALE CON 
ASSISTENZA 

Ore € 35,00 

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 
prestazione integrativa, nei limiti del budget 
individuale, esclusivamente gli studenti con 
accertamento di handicap ex lege 104/1992. 
L’intervento potrà  
essere fornito sia all’interno che all’esterno della 
scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico.  

PERCORSI DI 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 

Unità € 58,00 mensili 

SERVIZI DI 
ASSISTENZA 
SCOLASTICA 
SPECIALISTICA 

Ore € 23,00 
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I beneficiari HCP 2022 saranno individuati dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici tra coloro che 
hanno presentato domanda e dichiarati vincitori nel territorio dell’ATS XIII. 
 
Possono richiedere l’Accreditamento, per una o più prestazioni integrative, tutti i soggetti in 
possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare (Allegato B) allegato al presente Avviso. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
Gli interessati dovranno presentare Istanza di Accreditamento (Allegato C) –in bollo salvo i casi di 
esenzione dell’imposta- corredata da: 
- Dichiarazioni (Allegato D e Allegato E) 
- Carta dei Servizi  
- Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 
La modulistica, allegata al presente Avviso, è disponibile on line sul sito istituzionale del Comune 
di Osimo Capofila ATS XIII e sui siti istituzionali dei Comuni dell’ATS XIII e presso l’Ufficio di 
Coordinamento dell’ATS XIII - Sportello Sociale Home Care Premium, in Via Fontemagna n. 53 – 
60027 Osimo, tel. 071/7249323/327/395/252, da compilare in ogni sua parte. 

Le domande dovranno pervenire entro  LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022; 
Le domande, devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, precisamente 
inviando un messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC 
comune.osimo@emarche.it 
Il messaggio deve riportare il seguente oggetto: “Progetto HOME CARE PREMIUM 2022– INPS – 
EX GESTIONE INPDAP - DOMANDA PER L’ACCREDITAMENTO SOGGETTI ATTUATORI DI 
PRESTAZIONI INTEGRATIVE.” 
Il recapito della mail certificata rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
lo stesso non giunga a destinazione entro il termine stabilito; oltre il predetto termine non si 
riterrà valida alcuna richiesta, anche se integrativa di richiesta precedente. 
A tal fine farà fede l’orario di ricezione della mail certificata, rilevato dal sistema. 
Si specifica che, a seguito di chiusura dei termini della presente procedura, sarà consentito 
ripresentare nuove domande di accreditamento e di iscrizione all’Elenco dei soggetti attuatori di 
prestazioni integrative. 

I Servizi di intervento per la 
valorizzazione delle diverse abilità e per 
l’inserimento occupazionale 
Servizi rivolti a persone in età da lavoro alla 
ricerca di un’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 dei 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. 

PERCORSI DI 
INSERIMENTO 
OCCUPAZIONALE  
 

Unità € 84,00 mensili 

PERCORSI DI 
VALORIZZAZIONE 

Ore € 23,00 

L Servizi per minori affetti da autismo SERVIZI PER 
MINORI AFFETTI 
DA AUTISMO 

Unità  € 35,00 

M Servizio di attività sportive 
rivolte a diversamente abili 

SERVIZI SPORTIVI Ore € 23,00 

mailto:comune.osimo@emarche.it
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Le nuove domande verranno valutate trimestralmente e, se tale valutazione avrà esito positivo, 
l’Ufficio di Coordinamento dell’ATS XIII procederà all’inserimento dei nuovi richiedenti nell’Elenco 
dei soggetti attuatori. 
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito 
Territoriale Sociale XIII - Sportello Sociale Home Care Premium, in Via Fontemagna n. 53 – 60027 
Osimo, tel. 071/7249323/327/395/252. 
 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati di cui il Comune di Osimo, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XIII, 
entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti 
disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e comunque 
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. Il Responsabile 
del trattamento è il Coordinatore d’Ambito Dott.ssa Alessandra Cantori. 
 

11. DISPOSIZIONI FINALI 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Cantori- tel. 071/7249252 
Mail: alessandra.cantori@comune.osimo.an.it 
 
 
Osimo 27.05.2022        

         

                         IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                   EX ART. 17 D.LGS 165/2001              
                                         F.to Dott.ssa Alessandra CANTORI 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


