COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA

Comune di Mogoro Prot. n. 0006124 del 14-05-2019 partenza Cat. 1 Cl. 7

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

Progetto
“Home care premium 2019”

Relazione tecnico -illustrativa
del contesto in cui è inserito il servizio
Approvato dalla Conferenza dei servizi PLUS Ales Terralba del 07.05.2019
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1.

Premessa

L’Inps ha tra i propri compiti istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei
pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998). Per questo l’Istituto destina parte delle risorse del
Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al sostegno della non auto-sufficienza.
Nel 2010 è nato pertanto Home Care Premium (HCP), 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 famigliari.
Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali
Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella
propria competenza territoriale.
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili – cd.
“prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in
condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente
domiciliare.
L’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona – cd. “prestazioni integrative” – in collaborazione
con gli Ambiti territoriali.
In data 28.03.2019 è stato pubblicato il nuovo bando HCP 2019, volto ad individuare n. 30.000 aventi diritto
alle prestazioni e ai servizi previsti dal Progetto HCP 2019.
Il Progetto Home Care Premium 2019 decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022.
La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium deve essere presentata dal beneficiario,
ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per via telematica, dalle ore 12.00 del 4 aprile 2019 alle ore
12.00 del 30 aprile 2019, prorogato poi alle 23.59 del 6 Maggio 2019.
2.

Ruolo dell’Ambito Territoriale

In data 28 Marzo 2019 è stato pubblicato dall’INPS il nuovo avviso di adesione al Progetto HCP 2019 rivolto
agli Ambiti Territoriali Sociali, o in caso di inerzia degli ATS, agli Enti Pubblici istituzionalmente competenti
alla gestione convenzionata di Servizi socio assistenziali.
Gli Ambiti territoriali (ATS) – di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come
differentemente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia - e altri Enti pubblici che
hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona possono proporre di aderire al Progetto
convenzionandosi con l’INPS per rendere le prestazioni integrative previste dal Bando Home Care Premium
2019, nelle modalità ivi disciplinate.
La proposta di adesione al Progetto HCP 2019 dovrà pervenire a decorrere dalle ore 12.00 del 18 aprile ed
entro le ore 12.00 del 9 maggio 2019.
Ciascun soggetto dovrà indicare le prestazioni integrative, e quindi quali servizi intende offrire e le relative
tariffe massime. I servizi proposti e quelli a cui intende aderire l’ambito sono meglio specificati al punto 4.
Entro il 9 Maggio 2019 quindi, l’UDP deve comunicare alla sede INPS a quali servizi intende aderire, quali
sono le tariffe massime che intende applicare, e deve inoltre stabilire quale sarà la modalità di erogazione
dei servizi e di scelta dell’erogatore (meglio specificata al punto 3)
3.

Modalità di scelta delle ditte erogatrici

Il progetto ha come obbiettivo quello di favorire la domiciliarità del beneficiario creando una rete di servizi a
supporto dello stesso e del nucleo familiare.
Per la realizzazione della rete di servizi è necessaria l’individuazione della/e ditte.
Fatta salva l’autonomia decisionale del Responsabile Unico del Procedimento nell’esercizio della potestà
discrezionale amministrativa sulle modalità di scelta del contraente, appare in ogni caso possibile procedere
all’acquisizione del servizio in via autonoma attraverso procedura di accreditamento di cui alla Legge n.
328/2000 e della L.R. n. 23/2005.
La Legge Regionale 23/2005 in particolare definisce gli indirizzi e i criteri per la concessione delle
autorizzazioni e per il rilascio dell’accreditamento dei servizi e delle strutture. L’art. 41 “Accreditamento”
dettaglia specifici elementi e rinvia gli aspetti attuativi ad un “Regolamento di attuazione” nell’art.43.
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La procedura di accreditamento risulta la più idonea a rispondere alle osservazioni pervenute all’Ufficio di
Piano da più operatori sociali dei Comuni del Distretto che rappresentavano la necessità di garantire
continuità tra i servizi offerti dai Comuni dell’Ambito e/o dal territorio e quelli offerti dal PLUS attraverso i
finanziamenti HCP 2019. L’Ufficio di Piano provvederà, mediante una pubblica procedura di accreditamento,
ad istituire un Albo dei Soggetti Accreditati e Autorizzati a fornire le prestazioni, con lo scopo di garantire
all’utenza una più ampia scelta di fornitori, oltreché la continuità dei servizi già eventualmente attivati.

Comune di Mogoro Prot. n. 0006124 del 14-05-2019 partenza Cat. 1 Cl. 7

4.

Servizi

Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali
Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella
propria competenza territoriale. Il programma si concretizza nell’erogazione delle “prestazioni integrative”,
ovvero in una serie di servizi a cui l’ambito territoriale può decidere di aderire:
A. Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio- sanitari ed educatori professionali.
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.
D. Sollievo: A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all’assistenza
del beneficiario.
E. Trasferimento assistito: Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e
particolari necessità.
F. Pasto: Servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura.
G. Supporti: Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa
dichiarazione redatta da un medico del SSN. Il supporto può essere riconosciuto nel limite massimo del
10% del budget individuale annuale.
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. 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 valorizzare le diverse abilità della persona non autosufficiente anche non propriamente
finalizzate alla percezione di un guadagno.
L. Servizi per minori affetti da autismo.
M. Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili.
N. Servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento.
Dall’analisi del territorio e delle richieste effettuate dai beneficiari del progetto HCP 2017 è emersa la necessità
di confermare nuovamente l’adesione dal punto A, B,C,D,E,F,G,H,L,M.
In base a quanto emerso nel corso del bando HCP 2017 (Giugno 2017/Giugno 2019) non risulta necessaria
invece l’adesione al Punto “I” poiché gli stessi servizi sono già garantiti con altri finanziamenti. Il punto N
invece si riferisce a progetti presentati dall’ambito territoriale in riferimento a ulteriori servizi da fornire al
territorio, in questo caso non è emersa la necessità di attivare ulteriori servizi.
5.

Personale

All’interno del bando di accreditamento verranno individuate le qualifiche professionali minime richieste per
una regolare e qualificata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto con riferimento alle azioni nelle
quali si articola il progetto.
6.

Tariffe

Per poter attivare le procedure di accreditamento è necessario identificare le tariffe massime per ogni
servizio. Allo stato attuale i servizi vengono erogati principalmente da Coop. Sociali, Liberi Professionisti,
Centri di riabilitazione e Associazioni, per questo motivo,
per l’identificazione delle tariffe l’UdP è partita dalla consultazione delle tabelle ministeriali del 4 Aprile 2013
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riferite al “Costo orario per le lavoratrici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo – cooperative sociali”.
Di seguito allegata una tabella per la modalità di calcolo delle tariffe e gli erogatori distinti per servizio. Nel
calcolo del costo massimo per ogni ora o per ogni singola prestazione è stato calcolato applicando al costo
base individuato dalla tabella ministeriale un utile pari al 12% che comprende anche tutte le spese di
gestione e coordinamento dei singoli operatori.

SERVIZIO/MANSIONE

LIVELLO

COSTO DA
TABELLA
MINISTERIALE

COSTO
+ 12%

OSS

C2

€ 19,76

€ 22,13

€ 22,00

SOLLIEVO

B1

€ 17,76

€ 19,89

€ 20,00

EDUCATORE

D2

€ 21.56

€ 24,14

€ 24,00

PSICOLOGO

D2

€ 21.56

€ 24,14

€ 24,00

FISIOTERAPISTA

E2

€ 26,05

€ 29,12

€ 30,00

LOGOPEDISTA

E2

€ 26,05

€ 29,12

€ 30,00

PASTO

€ 4,00

COSTO
FINALE

€ 4,00

SERV.ASSISTENZA SPEC. A
STUDENTI

D2

€ 21,56

€ 24,14

€ 24,00

SERVIZI PER MINORI
AFFETTI DA AUTISMO

D3

€ 23,05

€ 25,81

€ 26,00

ATTIVITA’ SPORTIVE

€ 35,00

€ 35,00

STRUTTURE NON
SANITARIE

€ 35,00

€ 35,00

TRASFERIMENTO

€ 1,00

€ 1,00

7.

NOTE

Costo della consegna del pasto
calcolata sulla media del 50% del
costo di un singolo pasto

Il servizio viene considerato a
prestazione e non ad ora perché tutte
o quasi le attività sportive vengono
pagate ad ingresso, il prezzo massimo
è stato calcolato tenendo conto delle
attività sportive frequentate dai
beneficiari HCP 2017 e considerando
la possibilità che tale attività
richiedano la presenza dell’operatore
in rapporto 1 a 1.
Si tratta del costo di una prestazione
che consiste nell’inserimento in una
struttura non residenziale a carattere
diurno.
Da intendersi € 1,00 per km costo
forfettario onnicomprensivo di tutti
gli oneri: trasporto, coordinamento,
mezzo e personale

Risorse finanziarie

L’importo complessivo del progetto è da stabilire a seguito della pubblicazione della prima graduatoria HCP
2019.
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