AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 - COSENZA

Settore 6° Welfare

Via degli Stadi, 140 – Cosenza

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019
ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DI PRESTAZIONI
INTEGRATIVE
PREMESSA
Il Comune di Cosenza, Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 – Cosenza, in attuazione
di quanto definito nell’Accordo ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990 sottoscritto con
l'INPS, relativo al Progetto “Home Care Premium” 2019 (di seguito HCP 2019), per
l’attivazione di servizi di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti e
fragili, promosso e finanziato dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, intende istituire un
elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative.
Per prestazioni integrative si intendono i servizi e gli interventi socio-assistenziali di supporto
alla non autosufficienza e allo stato di fragilità.
In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 2472 del 05/09/2019 è indetta una procedura
per l'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori di prestazioni integrative nell'ambito del
progetto HCP 2019 in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari
residenti nei Comuni dell'Ambito n. 1 di Cosenza.
ENTE PROPONENTE
Comune di Cosenza, capofila dell'Ambito socio-assistenziale n. 1 di Cosenza, sito internet
www.comune.cosenza.it
FONTE DI FINANZIAMENTO
Il presente intervento è finanziato esclusivamente con risorse a valere su fondi INPS
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco di fornitori di prestazioni integrative nell’ambito del
progetto HCP 2019, per uno o più servizi di cui al progetto stesso, tutti i soggetti di cui all’art.
14 della L.R. n.23/2003: gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della
cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli
Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a
scopo di lucro, che siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
a) Carta dei Servizi, con l’indicazione di:

1

 Mission (ragion d’essere dell’organizzazione e i valori cui si ispira) attinente
alla specifica tipologia della prestazione di cui si richiede l’iscrizione;
 Principi del servizio, diritti e doveri degli utenti;
 Servizi offerti e modalità di erogazione;
 Ambiti territoriali nei quali si svolge l’attività;
 Modalità di raccordo nella gestione dell’utenza, nel mantenimento di contatti
costanti con la famiglia dell’utente, con il Settore Welfare di riferimento;
 Modalità e tempi massimi di attuazione del servizio dalla richiesta;
 Sistema adottato per l’invio di segnalazione e reclami;
 O rari di apertura, riferimenti di sede e telefonici.
b) Assenza di cause ostative di cui all’art.80 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;
c) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti il presente Avviso ovvero, in alternativa,
iscrizione nello specifico registro della Regione di competenza, qualora l’operatore
economico che richiede l’iscrizione non sia costituito in forma di impresa;
d) Rispetto dei trattamenti economici previsti dalle normative vigenti e dalle norme in
materia di previdenza ed assistenza;
e) Applicazione del D.lgs. n.196/2003 in materia di tutela della Privacy;
f) Ottemperanza alle norme della Legge n.68/99;
g) Essere costituiti da almeno 1 (uno) anno (12 mesi), alla data di richiesta di iscrizione all’elenco
di cui al presente avviso;
h) disporre di personale qualificato a svolgere le mansioni previste nel servizio per cui ci si
accredita;
I soggetti sopra indicati devono essere qualificati come operatori economici ed essere in
possesso di tutti i requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta la non iscrizione
del richiedente all’elenco di che trattasi.
La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai
sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all’Autorità
giudiziaria secondo quanto previsto dagli art. 80 del D. lgs. N.50/2016 e s.m.i..
PRESTAZIONI DA EROGARE
Le “prestazioni integrative” concordate con l'INPS nel succitato Accordo di cui al progetto
HCP 2019, in base all'esigenza del territorio dell'Ambito, riguardanti la sfera socio-assistenziale
di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità, dovranno essere erogate dai
soggetti giuridici che saranno inseriti nell’elenco, sulla base dei Piani Assistenziali elaborati
dall’Assistente Sociale dell’Ente e che consistono in:
A. Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali:
Interventi integrativi e complementari svolti esclusivamente da operatori socio-sanitari ed
educatori professionali. È esclusa qualsiasi altra figura professionale, nonché qualsiasi
intervento di natura professionale sanitaria;
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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 il potenziamento delle abilità e per la prevenzione e il rallentamento
della degenerazione del livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente c/o centri
diurni, centri socio-educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di
aggregazione giovanile, centri per l'infanzia;
D. Sollievo: interventi di sollievo domiciliare, diurni extra domiciliari e residenziali, anche per
sostituzioni temporanee degli ordinari caregivers svolti da assistenti familiari;
E. Trasferimento Assistito: erogazione di servizi di accompagnamento/trasporto/trasferimento
per specifici e particolari eventi (visite mediche, accesso al centro diurno, ecc ... ), articolati in
trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e
trasporto barellato;
F. 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 n.104/92.
Per l’attivazione di ogni prestazione integrativa il beneficiario “dispone” di un valore massimo
di “budget” di intervento per l’intero progetto HCP 2019 a partire dalla data di accettazione del
Piano Assistenziale Individuale (PAI).
TARIFFARIO
Per ciascun singolo servizio è stata stabilita una tariffa onnicomprensiva di ogni onere ed
imposta sulla base dell’unità di misura della prestazione, come di seguito indicato :
ATTIVITA’ACCESSORIA
A

OSS/EDUCATORE

N/H

EURO

H

20

UNITA’
Per
ora
intervento
Per ora di
intervento
Per ora di
intervento
Per ora di
intervento
Per giornata di
ospitalità

di

B

FISIOTERAPIA

H

25

C

LOGOPEDISTA

H

25

D

PSICOLOGO

H

20

E

SERVIZI E STRUTTURE
A CARATTERE EXTRA
DOMICILIARE

N

35

F

SOLLIEVO

H

12

Per ora di
intervento

G

TRASPORTO
INDIVIDUALE CON
ASSISTENZA

N

35

Per trasporto A/R

H

TRASPORTO
INDIVIDUALE SENZA
ASSISTENZA
TRASPORTO
BARELLATO

N

25

Per trasporto A/R

N

40

Per trasporto A/R

I
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L

M

PERCORSI DI
INTEGRAZIONE
SCOLASTICA E SERVIZI
PER MINORI AFFETTI
DA AUTISMO
SERVIZI DI ASSISTENZA
SCOLASTICA
SPECIALISTICA

H

25

Per ora di
intervento

H

20

Per ora di
intervento

Le tariffe si intendono comprensive di IVA.
Nella specifica sezione dell’istanza di iscrizione all’Elenco, il richiedente potrà indicare i servizi che
intenderà erogare.
Gli importi indicati si intendono onnicomprensivi di ogni onere e imposta, compresi eventuali oneri
accessori (materiali, supporti amministrativi, coordinamento, formazione, spostamenti, ecc.). La
tariffa oraria indicata vincola i soggetti richiedenti per l’intera durata del progetto (da luglio
2019 al 30 giugno 2022).
Le prestazioni integrative sopra elencate dovranno essere erogate nel rispetto del Programma Socio
Assistenziale che a sua volta dovrà rispettare i limiti stabiliti dall'Accordo sottoscritto con l'INPS , al
fine di consentire la corretta erogazione delle risorse finanziare da parte dell’Istituto. Inoltre, tali
prestazioni dovranno essere garantite per tutti i cittadini residenti nell’Ambito Territoriale Sociale
(ATS) Cosenza, quindi non solo per il Comune di Cosenza ma anche per i Comuni di Aprigliano,
Carolei, Casali del Manco (che a seguito di fusione comprende i comuni di: Casole Bruzio, Pedace,
Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta) Celico, Cerisano, Dipignano, Domanico, Lappano,
Mendicino, Pietrafitta, Rovito, Spezzano Sila, Zumpano.
La Direzione dell’Ente Capofila dell’ATS Cosenza provvederà a mettere a disposizione dei soggetti
beneficiari delle prestazioni l’elenco dei soggetti giuridici individuati dal presente Avviso e sarà cura
del beneficiario scegliere il fornitore che dovrà erogare le prestazioni previste nel PAI.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO
Il Settore Welfare del Comune di Cosenza, quale Ente capofila dell’ATS Cosenza, titolare della
procedura di accreditamento, provvederà all’istruttoria delle domande presentate, verificando il
possesso dei requisiti. I soggetti giuridici ammessi saranno inseriti nell’elenco degli attuatori di
prestazioni integrative previste dal Progetto HCP 2019. Tale elenco sarà pubblicato all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Cosenza e sul sito istituzionale del Comune www.comune.cosenza.gov.it –
sezione avvisi e bandi, all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dei comuni Sotto Ambito:
Mendicino e Spezzano Sila, e disponibile inoltre, c/o la sede del Settore 6 Welfare sita in via degli
Stadi,140 – Cosenza.
L’iscrizione nell’Elenco è condizionata dalla regolarità contributiva che sarà preventivamente
verificata d’ufficio dall’Amministrazione.
DECADENZA DALL’ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI
La perdita di uno o più requisiti del presente Avviso determina la decadenza dall’elenco dei soggetti
attuatori delle prestazioni integrative del progetto HCP 2019.
La decadenza è altresì determinata dalle seguenti circostanze:
1. Gravi violazioni degli obblighi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI),
segnalate dal beneficiario dell’intervento previa verifica del Settore Welfare del Comune di
Cosenza;
2. Impiego di personale non adeguato;
3. Gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche.
OBBLIGHI PER GLI ISCRITTI NELL’ELENCO
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Gli iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare al Comune di Cosenza ogni variazione dei dati
trasmessi all’atto della richiesta di iscrizione e a consegnare in fase di rendicontazione mensile la
modulistica inerente il servizio predisposta dal comune capofila.
TERMINI DI VALIDITÁ DELL’ELENCO
L’Elenco dei soggetti attuatori delle prestazioni integrative di cui al presente Avviso e le eventuali
successive modifiche, sarà approvato con Determinazione Dirigenziale dal Dirigente del Settore 6
Welfare del Comune di Cosenza, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cosenza e
varrà quale notifica. Tale Elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e fino al 30/06/2022,
termine di validità del Progetto HCP 2019.
La sua validità potrà essere prorogata in caso di prosecuzione del Progetto in argomento, salvo diverse
disposizioni dell’INPS.
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO
Si provvederà per ogni iscritto nell’elenco a stipulare una Convenzione con il Comune di Cosenza per
il periodo di realizzazione del progetto indipendentemente dal numero dei servizi accreditati.
Prima della stipula della Convenzione l’Amministrazione richiederà Polizza assicurativa RCT/RCO.
La sottoscrizione è condizionata alla regolarità contributiva che sarà preventivamente verificata
d’ufficio dall’Amministrazione. La sottoscrizione della Convenzione implica l’immediata disponibilità
del soggetto ad avviare l’erogazione dei servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta,
mentre non comporta alcun obbligo da parte dell’ATS Cosenza di affidare servizi, essendo
l’erogazione subordinata alla scelta dei beneficiari.
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
I soggetti attuatori delle prestazioni integrative legate al Progetto HCP 2019 dovranno presentare
fattura per i servizi effettuati al Comune di Cosenza - Settore 6 Welfare - P. IVA 00314410788, con la
seguente voce specificata nell’oggetto:
Progetto “Home Care Premium 2019 prestazioni integrative Gestione INPS”.
Nelle fatture dovrà essere indicato il tipo di servizio socio assistenziale erogato, il beneficiario e il
costo unitario e complessivo mensile per ciascun utente, l'IVA. Alle stesse dovrà essere allegato,
inoltre, il foglio delle firme di presenza degli operatori.
Il Comune di Cosenza provvederà al pagamento delle fatture previo incamero nella casse
comunali degli importi rendicontati e trasferiti dall’INPS .
Split-Payment: Essendo il Comune di Cosenza una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1
comma 629 legge 190/2014, per qualunque cessione di beni e servizi, applicherà la scissione del
pagamento mediante versamento diretto dell’IVA all’Erario e pagamento al fornitore del solo
imponibile.
Fatturazione Elettronica: Ai sensi del DM 55/2013 e del DL 66/2014 convertito nella L.89/2014, si
evidenzia che, a partire dal 31/03/2015, si ha l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.
Durc: il soggetto fornitore, all’avvio del progetto, fornirà i dati relativi all’iscrizione del proprio
personale agli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS-INAIL) ai fini del controllo della regolarità
contributiva. In caso di irregolarità contributiva non si procederà alla liquidazione delle spettanze
dovute.
Tracciabilità: Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare la domanda di iscrizione all’Elenco dei soggetti attuatori delle
prestazioni integrative previste dal Progetto HCP 2019 esclusivamente mediante fac-simile allegato al
presente Avviso e disponibile on-line nell’apposita sezione Avvisi e Bandi sul sito
www.comune.cosenza.gov.it o presso la PORTA SOCIALE nella sede del Settore 6 Welfare via degli
Stadi n.140 – Cosenza.(0984-813734, portasoc@comune.cosenza.it).
CONSEGNA DELLA DOMANDA
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La domanda dovrà pervenire, tramite consegna a mano o raccomandata A/R, improrogabilmente
entro le ore 12:30 del 16/09/2019 al Comune di Cosenza – Ufficio Protocollo - Palazzo Ferrari 87100 Cosenza, (non farà fede il timbro postale), in plico chiuso indicante sulla busta la seguente
dicitura:
“DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI DI
PRESTAZIONI INTEGRATIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO HCP 2019 ”
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Annarita Pellicori
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi presso la Porta Sociale del Settore 6 Welfare –
Comune di Cosenza (0984-813734, portasoc@comune.cosenza.it).
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs n. 196/03,
art. 13).
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” .
Tale trattamento sarà ispirato ai principi di correttezza, legalità e trasparenza.
RESPONSABILITÀ E DANNI
Il Soggetto Attuatore è interamente ed esclusivamente responsabile per danni che possano in qualsiasi
momento 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.
Il soggetto attuatore 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.
RAPPORTO GIURIDICO TRA ENTE E SOGGETTO ATTUATORE
Nessun rapporto di lavoro viene, con la Convenzione, ad instaurarsi tra il soggetto attuatore e
l’Amministrazione, né tra questa e le persone di cui i soggetti attuatori si avvalgono per l’esecuzione
delle prestazioni.
Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed
integralmente ai soggetti attuatori.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Cosenza.
Cosenza, 05/09/2019
Il Direttore
Dott. Annarita Pellicori
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