C OMUNE

DI

V ICENZA

Settore Servizi Sociali ed Abitativi

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI
DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2017”
A FAVORE DI UTENTI PRESI IN CARICO DALL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
COINCIDENTE CON IL DISTRETTO EST DELL’AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”

PREMESSO CHE
Il Comune di Vicenza, in qualità di Comune capofila dei comuni appartenenti all’ambito
territoriale coincidente con il Distretto Est dell’Azienda ULSS n. 8 “BERICA”, ha sottoscritto con
INPS un Accordo di Programma relativo al Progetto Home Care Premium 2017 ( di seguito
HCP 2017) per la gestione coordinata ed integrata di interventi di assistenza domiciliare.
Il progetto HCP 2017, prevede l’attribuzione diretta da parte dell’Istituto di contributi economici
mensili, denominati prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori
d’età e minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il
rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare e che risultino iscritti alla
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o pensionati utenti della gestione
dipendenti pubblici. (allegato 1 Bando Pubblico Home Care Premium).
Il progetto prevede, inoltre, ad integrazione di quest’ultime, anche il riconoscimento di
PRESTAZIONI INTEGRATIVE previste nei Piani Assistenziali Individuali (PAI) in favore dei
beneficiari, posizionati utilmente in graduatoria, titolari del beneficio HCP 2017 e residenti nel
territorio di competenza del soggetto pubblico stesso.
L’accordo sottoscritto tra il Comune di Vicenza - in qualità di capofila per l’ambito della
Conferenza dei Sindaci del distretto Est dell’AULSS 8 “Berica” - e l’Inps individua nel Comune di
Vicenza il soggetto territoriale pubblico titolare della gestione del modello assistenziale,
relativamente ai beneficiari residenti nei 39 Comuni del Distretto (allegato 2 elenco Comuni).
Il numero dei beneficiari è condizionato all’elenco nazionale dei beneficiari vincitori della misura.
Alla data del 15 aprile 2017 risultano beneficiari per l’ambito di riferimento Comitato dei Sindaci
Distretto Est AULSS 8 “Berica” 71 persone, metre 10 risultano in lista d’attesa. La misura è
prevista per il periodo dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2018.
Al fine dell’erogazione delle prestazioni integrative in favore dei cittadini si dispone di costituire
un elenco di soggetti attuatori per l’erogazione delle prestazioni integrative, di cui al progetto
HCP 2017.
ART. 1 – FINALITA’ DELL’ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI
L’elenco ha lo scopo di selezionare soggetti fornitori di prestazioni integrative, in possesso dei
requisiti necessari per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali, regolarmente iscritti nei
rispettivi albi/registri, da mettere a disposizione dei soggetti beneficiari delle prestazioni HCP 2017.
Il beneficiario dell’intervento “prestazioni integrative” sceglierà liberamente da quale fornitore, tra i
fornitori inseriti nell’elenco, acquisire le prestazioni integrative previste nel proprio Piano

Assistenziale Individuale. Il soggetto beneficiario, quindi, instaurerà un rapporto diretto con il
soggetto scelto.
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui alla art. 45 c.1, lett. a), b), c), del Codice
compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente: gli
imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; i consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, le associazioni di
volontariato, le Onlus regolarmente iscritte agli albi regionali.
Non saranno ammesse modificazioni della composizione dei raggruppamenti temporanei
ART. 3 - REQUISITI
I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di
essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
− Assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti il presente Avviso, ovvero iscrizione in
uno specifico registro o albo della Regione di competenza qualora l’operatore
economico concorrente non sia costituito in forma di impresa, ovvero consulente
esperto che svolge una prestazione occasionale;
− Impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dal Bando INPS
HCP 2017 nonché dalla normativa vigente;
− rispetto dei trattamenti economici previsti dalle normative vigenti e dalle norme in
materia di assistenza e previdenza;
− applicazione del D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy;
− ottemperanza alle norme di cui alla Legge 68/99 (se dovuta);
− possesso di adeguata copertura assicurativa per ogni responsabilità civile derivante
dallo svolgimento di prestazioni integrative, da documentare al momento dell’iscrizione
dell’elenco dei soggetti attuatori e da mantenere per tutta la validità dello stesso
(Responsabilità Civile verso Terzi RCT, Responsabilità Civile Obbligatoria prestatori di
lavoro RCO);
− comprovata esperienza di almeno 1 anno (12 mesi), alla data di presentazione della
domanda, nell’ambito dei servizi di cui si richiede l’adesione.
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 (mod. A).
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente dalla
procedura in argomento.
ART. 4 – PRESTAZIONI DA EROGARE
Le prestazioni integrative previste dal Regolamento del progetto HCP2017 individuate sulla base
dei Piani Assistenziali individuali, riguardano esclusivamente la sfera socio-assistenziale di
supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità e possono consistere in:
A) Servizi professionali domiciliari:
interventi integrativi e complementari svolti esclusivamente da operatori sociosanitari ed educatori
professionali. E’ esclusa qualsiasi altra figura professionale, nonché qualsiasi intervento di natura
professionale sanitaria.
B) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare:
interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per il potenziamento delle abilità e di
prevenzione e rallentamento della degenerazione del livello di non autosufficienza, da svolgersi
esclusivamente presso centri socio-educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani,
centri di aggregazione giovanile.
C) Sollievo:
interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, per sostituzioni
temporanee degli ordinari caregivers, svolti da assistenti familiari.

D) Trasporto:
servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità
(visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza
assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato;
E) 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 loro
abilità, per intraprendere un percorso formativo, finalizzato all’acquisizione di competenze utili nel
mondo del lavoro, avendo riguardo ai limiti legati alla condizione di non autosufficienza.
F) Supporti:
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 comunicazioni, tali da ridurre il grado di non
autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.
G) 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.
H) Servizi sportivi per disabili:
servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le abilità e favorire la crescita di
autonomia, autostima, capacità relazionali e gestione dell’emotività.
Per l’attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario “dispone” di un valore massimo di
“budget” di intervento per l’intero progetto HCP 2017 a partire dalla data di sottoscrizione del Piano
Assistenziale Individuale (PAI).
Le prestazioni integrative sopra elencate, dovranno essere erogate nel rispetto del suddetto Piano
e dovranno essere garantite per tutti i beneficiari vincitori del progetto.
Sulla base del tariffario utilizzato per il progetto Hcp 2014 sono definite per ciascuna singola
prestazione una tariffa massima onnicomprensiva di ogni onere ed imposta.
Il costo (comprensivo di IVA secondo la normativa vigente) qui riportato sarà valido dal 1/7/2017 al
31/12/2018, fermo restando diverse indicazioni in merito da parte dell’Inps.
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Nella specifica sezione dell’istanza di iscrizione all’Elenco, il richiedente potrà rendere note le
tariffe applicate, che non potranno essere superiori alla tariffa definita dall’INPS.
Le somme indicate dovranno essere onnicomprensive di ogni onere e imposta, compresi gli
eventuali oneri accessori (materiali, supporti amministrativi, coordinamento, formazione,
spostamenti, etc.).
L’indicazione della tariffa applicata vincola i soggetti richiedenti per l’intero periodo progettuale.
Le prestazioni dovranno essere garantite per tutti i beneficiari residenti nell’ambito territoriale
sociale coincidente con il Distretto Est del’Azienda ULSS n. 8 “BERICA”.
ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno presentare al Comune di Vicenza apposita domanda entro e non oltre il
termine del 16/08/2017, pena l’esclusione.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda,
compilata secondo lo schema allegato (modello A), dall’amministrazione disponibile anche on line
nelle sezioni apposite dedicate agli avvisi e ai bandi di gara: www.comune.vicenza.it., corredata
dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata al Settore Servizi Sociali e
Abitativi del Comune di Vicenza, contra' Busato 19, 36100 Vicenza.
Le domande possono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, tramite PEC
(vicenza@cert.comune.vicenza.it) , avente ad oggetto “DOMANDA PER L’INTEGRAZIONE
DELL’ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017”.
ART. 6 - ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI ATTUATORI
Il Comune di Vicenza provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando la regolarità
della domanda ed il possesso dei requisiti previsti.
I soggetti giuridici ammessi saranno inseriti nell’elenco di soggetti attuatori di prestazioni
integrative previste dal Progetto HCP 2017.
L’Elenco verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Vicenza.
La pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Vicenza equivale a notifica.
L’elenco dei soggetti giuridici individuati dal presente Avviso sarà posto a disposizione dei soggetti
beneficiari delle prestazioni HCP 2017, e sarà cura del beneficiario dell’intervento “prestazioni
integrative” scegliere il fornitore, che dovrà erogare le prestazioni previste nel Piano Assistenziale
Individuale.
L’inserimento non comporta alcun obbligo in capo al Comune di Vicenza di affidare servizi,
essendo l’erogazione subordinata alla scelta degli utenti.
ART. 7 – VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco dei soggetti attuatori di prestazioni integrative verrà approvato con determina del
Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Vicenza, capofila.
L’elenco avrà validità dalla data di approvazione per 36 mesi. La sua validità potrà essere
prorogata in caso di prosecuzione del progetto, salvo diverse disposizioni dell’INPS- gestione ex
INPDAP.
ART. 8 - DECADENZA DALL’ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI
Il soggetto attuatore decade dall’elenco quando viene accertata la perdita di almeno uno dei
requisiti generali richiesti per l’iscrizione.
Decade altresì nei seguenti casi:
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal PAI
- esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo
- impiego di personale professionalmente non adeguato
- gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche.
Avverso il provvedimento di cancellazione il soggetto interessato può ricorrere nelle forme e modi
previsti dalla normativa vigente.
Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei quali il Comune di Vicenza, quale capofila dell’ambito territoriale del progetto, entreraà in
possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003 e
successive modifiche.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti al presente avviso, è finalizzato
unicamente ala presente selezione;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Vicenza, nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e
riservatezza dei concorrenti;
- sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003.
ART. 10 - NORME FINALI
L’Amministrazione ha facoltà di annullare o revocare la presente procedura senza che i richiedenti
possano avanzare alcuna pretesa.
Avverso il provvedimento di approvazione dell’elenco ed il provvedimento di decadenza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla

pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Per informazioni: Paola Baglioni (pbaglioni@comune.vicenza.it).
Responsabile della gestione dell’elenco: Sara Bertoldo, Dirigente Settore servizi sociali
(servsociali@comune.vicenza.it).

Vicenza, 01/08/2017
IL Direttore
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Sara Bertoldo

