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       Allegato B 
 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIII 
CAMERANO CASTELFIDARDO LORETO NUMANA OFFAGNA OSIMO SIROLO 

COMUNE CAPOFILA: OSIMO 

 

DISCIPLINARE ACCREDITAMENTO  
DI SOGGETTI ATTUATORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE  

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

 
Premesse 
Il Comune di Osimo, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XIII, d’ora in 
avanti ATS XIII, intende procedere all’individuazione di soggetti qualificati da accreditare 
secondo le modalità individuate nel presente Disciplinare, per l’erogazione di prestazioni 
integrative, previste dal Progetto Inps Home Care Premium 2022, nel periodo 01/07/2022 – 
30/06/2025, salvo eventuale rinnovo; 
  
L’Home Care Premium 2022, finanziato da Inps –Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) è 
un progetto che prevede l’erogazione di prestazioni integrative finalizzate a garantire la cura a 
domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni 
Creditizie e sociali e/o loro familiari. 
 
Beneficiari delle prestazioni sono i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali e pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché i soggetti 
elencati all'art. 3 del Bando Home Care Premium 2022. 
 
Si specifica che la presente procedura non si configura quale aggiudicazione di un appalto 
pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di soggetti qualificati che possono 
erogare le prestazioni integrative, così come definite nel presente Disciplinare, in favore degli 
utenti residenti nei dei Comuni dell’A.T.S. XIII, beneficiari del Progetto Home Care Premium 2022. 

 
1.OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO 
1.1 Le prestazioni integrative oggetto di accreditamento, riguardano la sfera socio-assistenziale 
di supporto alla disabilità e non autosufficienza e sono le seguenti: 
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 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.  
D) Sollievo: A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie 
all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, qualora l’incapacità funzionale 
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non è integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è 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 
specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.). 
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 di budget di cui all’art. 14, 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.  
I) 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 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.  
L) Servizi per minori affetti da autismo: Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla 
crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo. 
M) 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.      
1.2 I beneficiari delle prestazioni integrative sono i residenti nei Comuni dell’ATS XIII (Camerano, 
Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo, Sirolo) insindacabilmente individuati e ammessi 
da Inps. 
 
2. TITOLARITA’ DELL’ISTITUTO DELL’ACCREDITAMENTO 
2.1 Il Comune di Osimo –Capofila ATS XIII-è titolare della procedura di accreditamento-Ufficio di 
coordinamento dell’ATS XIII -Via Fontemagna n.53. 
 
3. IMPORTO PROGETTO 
3.1 Il valore presunto complessivo delle prestazioni da erogarsi, nel periodo 01/07/2022-
30/06/2025 è € 720.000,00 integralmente a carico dell’Inps. (CUP G34H22000550005) 
 
4. TARIFFARIO 
4.1 Per ciascuna prestazione integrativa viene definita la tariffa di accreditamento 
omnicomprensiva di ogni onere e imposta e di tutti gli eventuali oneri accessori (materiali, 
supporti amministrativi, coordinamento, formazione, spostamenti, etc.). 
Le tariffe indicate sono desunte dalla comparazione delle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali e del tariffario regionale delle Cooperative Sociali. 
Di seguito la tabella riportante le prestazioni richieste, unità di misura da utilizzare per 
prestazione e il relativo costo massimo. 
 
Rif. Categoria Prestazione Misura Importo massimo 

unitario 

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 
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4.2 L’accreditamento vincola i soggetti attuatori per l’intero periodo progettuale (01.07.2022-
30.06.2022). 
4.3 I soggetti attuatori possono accreditarsi per una o più prestazioni integrative. 
4.4 Le prestazioni integrative sopra elencate, dovranno essere erogate nel rispetto del 
Programma Socio assistenziale familiare che a sua volta dovrà rispettare i limiti di budget 
stabiliti dall’Accordo tra Inps e ATS XIII e dal Bando Pubblico progetto Home Care Premium 

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

PSICOLOGO 
FISIOTERAPIASTA 
LOGOPEDISTA 

Ore € 26,00 

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

Unità € 35,00 

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 

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 
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Assistenza Domiciliare 2022, al fine di consentire la corretta erogazione delle risorse finanziarie 
da parte dell’Istituto.  
Per l’attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario “dispone” di un valore massimo di 
“budget” di intervento nel periodo di attuazione del progetto assistenziale e comunque fino al 30 
giugno 2025, salvo proroghe del progetto da parte dell’Inps, variabile rispetto all’ISEE. 
4.5 L’Ufficio di Coordinamento dell’ATS XIII provvederà a mettere a disposizione dei soggetti 
beneficiari delle prestazioni “HCP 2022” l’elenco dei soggetti attuatori accreditati e sarà facoltà 
del beneficiario scegliere il fornitore che dovrà erogare le prestazioni previste nel PAI. 
4.6 Il soggetto beneficiario dell’intervento “prestazioni integrative”, di cui al Progetto HCP 2022, 
instaurerà un rapporto diretto con il soggetto attuatore inserito nell’Elenco per le prestazioni 
previste nel PAI. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 
Possono richiedere l’accreditamento, per una o più prestazioni integrative, tutti i soggetti 
giuridici in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività e/o prestazioni 
socioassistenziali, regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri regionali di settore, con lo 
scopo di selezionare soggetti attuatori di “prestazioni integrative” individuate, da parte dell’INPS 
ex Inpdap, nel citato Bando Pubblico. 
Operatori economici-ART. 45-48 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 
-  operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere  
a) “imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative”,  
b) “consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane”,  
c) “consorzi stabili”, dell’art. 45, comma 2, del D. lgs 50/2016; 
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere  
d) “raggruppamenti temporanei di concorrenti”, 
e) “consorzi ordinari di concorrenti”,  
f) “le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete”  
g) “gruppo europeo di interesse economico”, dell’art. 45, comma 2, del D. lgs 50/2016,  
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. lgs 
50/2016.  
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 48 del D. lgs 50/2016. 
Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione 
alla procedura, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come 
individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 
2010, n. 7). 
Altri soggetti ammessi a presentare istanza di accreditamento: 
· le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi presso il competente Albo 
regionale delle Organizzazioni di volontariato, il cui Statuto preveda lo svolgimento delle 
prestazioni integrative per cui si richiede l’accreditamento; 
· le Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi presso il competente Albo 
regionale delle Associazioni di promozione sociale, il cui Statuto preveda lo svolgimento 
delle prestazioni integrative per cui si richiede l’accreditamento; 
· le Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro, 
iscritte nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture, con scopo 
corrispondente alla categoria della prestazione integrativa per cui si chiede l’accreditamento, 
ovvero di risultare iscritte in Registri e/o Albi e/o elenchi riconosciuti dalle Pubbliche 
Amministrazioni; 
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· gli organismi di diritto pubblico nonché gli Enti strumentali ai sensi dell’art. 114 del D.lgs 18 
agosto 2000 n. 267, gestori di servizi alla persona a prevalente carattere sociale. 
 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. lgs 
50/2016, è vietata la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero 
partecipare all’Avviso anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato al 
suddetto Avviso medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete. 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D. lgs 50/2016, e alle imprese indicate per 
l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del D. lgs 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima procedura. 
 
6. REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 
- Requisiti di Ordine Generale art. 80 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 
Non è ammessa la partecipazione di soggetti per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all’art. 35 del 5 
D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di prestazione per la quale si 
richiede l’iscrizione in elenco.  
In caso di cooperative o consorzi di cooperative iscrizione ai sensi del D.M.23 giugno 2004 
all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello 
Sviluppo Economico);  
In caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale;  
In caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rapp.te resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. 
Capacità economico-finanziaria 
Almeno una referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della 
UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalla quali risulti che il 
richiedente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui 
quest’ultimo, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste, trova 
applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del d. lgs 50/2016. 
Capacità tecnico-professionale 
Aver maturato, nel territorio dell’ATS XIII (Comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, 
Osimo, Offagna, Sirolo) esperienza almeno di 2 anni nei confronti di soggetti pubblici o privati 
nell’erogazione di prestazioni identiche o analoghe a quelle per cui si chiede accreditamento. 
 

7. MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI   
Il mancato possesso anche solo di uno dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione del 
richiedente dalla procedura in oggetto. 
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
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8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCREDITAMENTO E 
AUTODICHIARAZIONE 
Il soggetto richiedente dovrà utilizzare l’apposita istanza di accreditamento-in marca da bollo da 
16,00 euro salvo i casi di esenzione dell’imposta- (Allegato C), disponibile on line sul sito 
istituzionale del Comune di Osimo Capofila, 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. 
La marca da bollo apposta nella istanza di accreditamento (Allegato C) dovrà risultare essere 
annullata. Rimane nella responsabilità del partecipante la conservazione dell’originale cartaceo 
con l’apposizione e l’annullo della marca da bollo. 
 

 Le domande dovranno pervenire entro LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022 
Le domande, predisposte su apposito modello (Allegato C)  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  
Unitamente all’Allegato C devono essere inviati anche i moduli delle Dichiarazioni (Allegati D, 
E), copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore e la 
carta dei servizi.” 
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. 
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’ATS XIII - 
Sportello Sociale Home Care Premium, in Via Fontemagna n. 53 – 60027 Osimo, tel. 
071/7249323/327/395/252. 
 
9. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 
Le istanze di accreditamento saranno vagliate dal Comune di Osimo Capofila A.T.S. XIII -Ufficio di 
Coordinamento dell’A.T.S. XIII- che procederà con la verifica del possesso dei requisiti e degli 
standard qualitativi e quantitativi richiesti, nonché il permanere degli stessi per tutta la durata 
dell’accreditamento. 
I soggetti ammessi saranno inseriti nell’Elenco dei soggetti accreditati per l’erogazione delle 
prestazioni integrative previste dal Progetto Home Care Premium 2022. 
 
10.DECADENZA DALL’ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI 
La perdita di uno o più requisiti, come indicati nel presente Avviso, comporta la decadenza 
dall'inserimento dell’Elenco in oggetto.   

mailto:comune.osimo@emarche.it
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La decadenza dall'inserimento nell'elenco è altresì causata dalle seguenti circostanze:  
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), segnalate 
dal beneficiario dell'intervento allo Sportello Sociale Home Care Premium e/o Servizi Sociali 
territoriali;  
- impiego di personale professionalmente non adeguato;  
-  impiego di personale non in possesso di titoli e/o qualifiche professionali richieste; 
- mancata regolarità (es. puntualità e/o corrispondenza) nella liquidazione del corrispettivo 
dovuto al proprio personale;  
- gravi inosservanze delle norme in materia; 
- mancata presentazione della Dichiarazione del mantenimento dei requisiti ogni 6 mesi. 
  
11.PRESCRIZIONI 
11.1 La domanda di Accreditamento dovrà essere presentata nei termini previsti dal presente 
Disciplinare e del relativo Avviso.  
 11.2 Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno effettuate a mezzo e-mail e a mezzo 
PEC. A discrezione dell’ATS XIII, potranno in aggiunta impiegarsi ove ritenuto occorrente la 
raccomandata A/R o il telegramma.  
 11.3 L'offerta vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione, mentre l’ATS XIII 
rimane impegnato solo con la stipula della Convenzione e non assume impegno alcuno con il 
semplice accreditamento.  
 11.4 L’ATS XIII avrà in ogni caso la facoltà di annullare e revocare la presente procedura, ovvero 
di non procedere all'accreditamento o alla stipula della Convenzione, senza che il richiedente 
possa avanzare alcuna pretesa.  
 11.5 L’ATS XIII non procederà, comunque, all'accreditamento nel caso in cui nessuna delle 
istanze presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e 
imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente procedura. 
 
11.DURATA DELL’ACCREDITAMENTO  
11.1 L’Elenco dei soggetti accreditati ha validità dal giorno della sottoscrizione della Convenzione 
fino al 30/06/2025, salvo diverse disposizioni dell’INPS-gestione ex INPDAP rispetto a: 
- eventuali interruzioni in tutto e in parte del progetto in oggetto per incompatibilità con le 
risorse in bilancio per ciascun anno finanziario art. 10 comma 10 Bando Pubblico Progetto 
“HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE”;  
- eventuali proroghe del progetto HCP 2022, a far data dalla sua istituzione.  
11.2 Sarà altresì facoltà dell’ATS XXII, prorogarne la validità oltre i termini previsti o prevedere, 
l’integrazione dei servizi oggetto di accreditamento attraverso ulteriore Avviso.  
11.3 L’Elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative del Progetto Home Care Premium 
2022 verrà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Osimo Capofila nonché sui siti 
istituzionali dei Comuni dell’ATS XIII. 
LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE EQUIVALE A NOTIFICA. 
 11.4 L’adesione al sistema di accreditamento rappresenta un atto di libera scelta, pertanto il 
soggetto accreditato può esercitare, in qualsiasi momento, anche il proprio diritto a voler 
recedere da tale sistema.  
Nel caso, tale decisione dovrà essere formalizzata tramite l’invio di una comunicazione scritta 
indirizzata al Ambito territoriale sociale XIII – Ente capofila Comune di Osimo– e trasmessa a 
mezzo pec all’indirizzo: comune.osimo@emarche.it 
11.5 Con cadenza semestrale soggetti accreditati dovranno dichiarare il mantenimento dei requisiti 
di accreditamento (soggettivi, di impresa e operativi), tramite l’invio di una dichiarazione scritta al 
suddetto indirizzo di e-mail certificata.  

mailto:comune.osimo@emarche.it
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 Il mancato invio della dichiarazione comporterà la decadenza dall’accreditamento e la 
cancellazione del soggetto dall’Elenco dei soggetti accreditati.  
 11.6 L’elenco dei fornitori accreditati rappresenterà anche un riferimento per l’acquisto di 
servizi di qualità da parte dei cittadini, con l’utilizzo di proprie risorse economiche di natura 
privata.  
 11.7 L’Ambito Territoriale Sociale XIII si riserva la possibilità di apportare alla presente 
procedura modifiche sia formali che di contenuto; nel caso, le imprese accreditate saranno 
invitate a sottoscrivere, se interessate, una dichiarazione integrativa atta a confermare la propria 
adesione al sistema di accreditamento.  
 11.8 L’Ambito Territoriale Sociale XIII si riserva la facoltà di revocare la presente procedura per 
motivi di pubblico interesse e/o sopravvenute valutazioni in merito a diverse modalità di scelta 
dei contraenti prestatori dei servizi/interventi in oggetto, senza che i partecipanti possano 
avanzare nei confronti dello stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.  
 
12.SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO 
12.1 La convenzione di accreditamento sarà unica per ogni soggetto indipendentemente dal 
numero di prestazioni integrative accreditate. 
12.2 Il soggetto accreditato dovrà presentarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione di ammissione al convenzionamento per la stipula della convenzione. 
12.3 Prima della stipula della convenzione, l'Amministrazione richiederà l'esibizione della Polizza 
assicurativa RCT/RCO. 
12.4 La sottoscrizione della convenzione di accreditamento è condizionata alla regolarità 
contributiva che sarà preventivamente verificata d'Ufficio di Coordinamento dell’ATS XIII.  
12.5 La convenzione di accreditamento avrà durata dalla sua sottoscrizione e fino al 30/06/2025, 
per tutte le prestazioni integrative favorevolmente valutate dall’Ufficio di Coordinamento 
dell’ATS XIII. 
12.6 La sottoscrizione della convenzione di accreditamento implica l'immediata disponibilità del 
soggetto accreditato ad avviare le attività di informazione ed erogazione dei servizi in favore dei 
beneficiari che ne faranno richiesta.  
12.7 La sottoscrizione non comporta quale conseguenza automatica l’erogazione delle 
prestazioni integrative. A tal fine occorre, quale condizione necessaria, che il cittadino 
beneficiario esprima il proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato come proprio 
fornitore.  
12.8 Nel caso di contestate gravi inadempienze, eccedenti il numero di tre, l’ATS XIII si riserva la 
facoltà di risolvere la convenzione. 
 
13. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 
13.1 Dopo la sottoscrizione della Convenzione, Il Comune di Osimo Ente Capofila ATS XIII, 
predisporrà l’Elenco dei soggetti attuatori di prestazioni integrative del Progetto Home Care 
Premium 2022. 
Per i nuovi beneficiari dell'HCP 2022, l'Inps stesso provvede alla valutazione del bisogno ed alla 
predisposizione del piano assistenziale con le relative prestazioni che verranno erogate dall'ATS 
XIII. Per i beneficiari provenienti dell'HCP 2019, che hanno presentato domanda per il nuovo 
bando e che sono risultati vincitori, l'Inps ha previsto il mantenimento della valutazione 
predisposta con il precedente bando da parte dell'ATS XIII e del relativo piano assistenziale, fatte 
salve eventuali modifiche successive. 
13.2 Le prestazioni assegnate hanno una periodicità mensile. 
13.3 Le prestazioni non fruite nel mese previsto possono essere recuperate dal beneficiario 
entro i sei mesi successivi fino al termine di progetto.  
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13.4 Il programma socioassistenziale può essere periodicamente variato dall'Assistente Sociale 
dell'ATS XIII di concerto con il beneficiario. L'assegnazione delle suddette prestazioni genera il 
“diritto” alla loro fruizione presso i soggetti accreditati.  
Il beneficiario o il responsabile del programma assistenziale potranno scegliere il fornitore per 
ciascun servizio assegnato attraverso l’Elenco dei soggetti attuatori di prestazioni integrative del 
Progetto Home Care Premium 2022.  
L’ATS XIII consegna al beneficiario un “buono servizio” di validità semestrale determinato 
all’interno del piano assistenziale per l’erogazione di ciascuna prestazione integrativa assegnata.  
13.5 Il soggetto attuatore individuato dal beneficiario HCP 2022, acquisito il buono servizio dai 
beneficiari, effettuato il servizio corrispondente, emetterà fattura/nota sostitutiva di spesa a 
carico del Comune di Osimo Capofila ATS XIII che provvederà al pagamento della stessa. 
 
14.VERIFICHE E CONTROLLI 
14.1 Il Comune di Osimo –Capofila ATS XIII e l’Ufficio di Coordinamento dell’ATS XIII, con ampia 
ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto possa nulla eccepire, si riserva di effettuare 
verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali, provvedendo, 
attraverso proprio personale, all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione. 
Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le 
informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti 
o comunicati a semplice richiesta. 
14.2 Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, il 
funzionario preposto notificherà l’inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni 
e le comunicherà con ogni mezzo al soggetto attuatore; quest’ultimo dovrà provvedere ad 
eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla 
ricezione delle prescrizioni. 
 
15.DIVIETO DI CESSIONE 
15.1 È vietata qualunque cessione di tutto o di parte del servizio: ciò comporta la risoluzione 
della convenzione, il soggetto è responsabile di ogni conseguente danno. 
 
16.RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
16.1 Mensilmente il soggetto accreditato, dovrà trasmettere all'ATS XIII il resoconto delle 
prestazioni svolte (RICEVUTA MENSILE) a favore di ciascun beneficiario. 
La ricevuta mensile va comunicata all’ATS XIII entro il 10 del mese in riferimento alle 
prestazioni erogate nella mensilità precedente. 
L'ATS XIII provvede alla validazione o alla comunicazione di eventuali discrasie rilevate. 
16.2 Il soggetto attuatore individuato dal beneficiario HCP 2022, acquisito il buono servizio dai 
beneficiari, effettuato il servizio corrispondente, emetterà fattura/nota sostitutiva di spesa a 
carico del Comune di Osimo Capofila ATS XIII che provvederà al pagamento della stessa, previa 
presentazione da parte del soggetto attuatore di: 
- Documento Unico di regolarità contributiva (Durc); 
- Tracciabilità dei flussi finanziari; 
- Fogli presenza degli operatori, attestanti la resa del servizio. 
La fattura/nota sostitutiva dovrà essere mensile o trimestrale e riportare necessariamente:  
- la dicitura “Progetto HCP 2022”; 
- l’oggetto della prestazione o servizio, la quantità di ore/accessi effettuati dal beneficiario HCP 
2022; 
- il numero del Buono Servizio, i dati del beneficiario HCP 2022 e il periodo di riferimento; 
- codice CUP assegnato al progetto (G34H22000550005). 
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17. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati di cui il Comune di Osimo, in qualità di Ente Capofila dell’ATS 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. 
 
18. RESPONSABILITÀ PER DANNI 
18.1 Il soggetto accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che 
possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto 
contrattuale, 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.  
18.2 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. 17. Rapporto giuridico tra ente e soggetto accreditato. 
 
19. RAPPORTO GIURIDICO TRA ENTE E SOGGETTO ACCREDITATO 
19.1 Nessun rapporto di lavoro viene, con la convenzione, ad instaurarsi tra il soggetto 
accreditato e il Comune di Osimo Capofila ATS XIII, né tra questo e le persone di cui i soggetti 
accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione. 
19.2 Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico 
esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati. 
 
20. FORO COMPETENTE 
18.1 Per ogni controversia sarà competente il foro esclusivo di Ancona. 
 
21. OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
19.1 Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
Legge n. 12/08/2010 n. 136 e s.m.i. 
Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare di accreditamento, si intende comunque 
citata la normativa vigente in materia. 
 
22. 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 
                     

 
 
 
 
 


