AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di fornitori di prestazioni integrative a valere sul Progetto Home Care
Premium 2014 per NON AUTOSUFFICIENTI – INPS – Ex Gestione INPDAP .
PREMESSA

Il Comune di Narni, con D.G.C. n. 247 del 19/12/13, ha aderito al Progetto “Home Care Premium”
2014, rivolto a dare un sostegno in termini di interventi e servizi in favore di dipendenti e pensionati
pubblici, ai loro conviventi e familiari di primo grado non autosufficienti ;
Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 64 del 09/04/2014, n. 180 del 03/09/2014, all’interno delle
quali in cui si approvava lo schema di accordo di collaborazione con la Direzione Centrale Credito e Welfare
dell’INPS per il progetto “ HCP2014 “ e relative modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 21/01/2015 avente per oggetto “ rettifica accordo di
collaborazione con l’INPS per il progetto Home Care Premium 2014” ed adeguamenti impegni di spesa;
Considerato che il Comune di Narni , in qualità di capofila della Zona Sociale Narnese – Amerina, ha redatto
gli atti ed organizzato la struttura tecnica che opera per promuovere e gestire le varie fasi del progetto
“HCP2014”;
.

DESTINATARI DELL’AVVISO E PRESTAZIONI DA EROGARE
L’avviso si rivolge a tutti i soggetti giuridici in possesso dei requisiti necessari per svolgere
attività e/o prestazioni socio-assistenziali, regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri
regionali di settore, con lo scopo di selezionare fornitori di “prestazioni integrative”
individuate, da parte dell’ INPS, nel Regolamento di Adesione al progetto .
Le prestazioni definite “integrative” dal Regolamento di Adesione e Gestione Home Care
Premium 2004 e dall’Avviso pubblico progetto Home Care Premium assistenza domiciliare
che dovranno essere erogate dai soggetti giuridici aggiudicatari, sulla base dei Piani
Assistenziali elaborati dall’Assistente Sociale dell’ Ente, consistono in:
- OSS/Educatori professionali: eventuale intervento socio assistenziale specialistico da parte
di Operatori Soci Assistenziali, a domicilio, di natura NON sanitaria, indicato
dall’Assistente Sociale del Comune di residenza del beneficiario (anche per prevenzione,
rallentamento alla degenerazione del livello di non autosufficienza). Nel caso di minori, l’
eventuale intervento è realizzato da educatori professionali;
- Centro diurno: eventuale intervento socio-assistenziale, di natura NON sanitaria,
di potenziamento delle ability (nel caso di giovani minori) e di prevenzione
rallentamento

alla

degenerazione del livello di non autosufficienza o interventi di sollievo (nel caso di
soggetti disabili adulti e anziani), da svolgersi c/o il centro diurno;
- Sollievo: eventuale intervento di sollievo domiciliare anche per sostituzioni temporanee
degli ordinari care givers;
- Servizi di Accompagnamento/Trasporto: eventuale erogazione d i s e r v i z i d i
accompagnamento/trasporto per specifici e particolari eventi (visite mediche, accesso al
centro diurno, ecc ... ) .
- Pasto: eventuale consegna pasti a domicilio .
Per l’attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario “dispone” di un valore
massimo di “budget” di intervento ANNUO (partire dalla data di sottoscrizione del PAI),
variabile rispetto all’ISEE, che verra rimborsato dall’INPS . Fermo restando il limite di
budget di cui all’art. 14 dell’Avviso Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza
Domiciliare, il contributo erogato dall’Istituto non potrà essere superiore agli importi
massimi e al numero massimo di prestazione/ore riportati nella seguente tabella
(onnicomprensive di ogni onere e imposta), definite n e l l ’ a r t . 1 5 d e l l ’ A v v i s o P u b b l i c o
Progetto Home Care Premium assistenza domiciliare
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Le prestazioni integrative sopra elencate, dovranno essere erogate nel rispetto del Programma
Socio assistenziale familiare che a sua volta dovrà rispettare i limiti stabiliti dal regolamento
INPS – Ex Gestione INPDAP, 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 nella Zona Sociale n. 11, quindi non solo per il Comune di Narni ma
anche per i Comuni di Amelia, Avigliano Umbro, Attigliano, Penna in Teverina, Giove,
Guardea, Otricoli, Alviano, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Calvi dell’Umbria.
La Direzione 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 .
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
I soggetti fornitori delle prestazioni integrative legate al Progetto dell’ INPS-Ex Gestione
INPDAP, dovranno presentare fattura delle spese sostenute alla U.O. Servizi Sociali

-

Comune di Narni - P. IVA 00178930558, con la seguente voce specificata nell’oggetto:
Progetto “Home Care Premium prestazioni integrative - Gestione INPS/Ex INPDAP .
Nelle fatture dovrà essere indicato il tipo di servizio socio assistenziale erogato, il
beneficiario e il costo unitario e complessivo mensile per ciascun utente, foglio delle
firme di presenza degli operatori . Verranno date indicazioni circa la fatturazione elettronica cui il
Comune di Narni si è adeguato come da disposizioni normative.
Si precisa che tutte le spese di gestione, finalizzate alla fruibilità del servizio (esempio costi
relativi agli spostamenti degli operatori per il servizio di assistenza domiciliare, ecc .... ),
saranno a totale carico della Ditta o Cooperativa aderente al progetto.
L’A.C. provvederà al pagamento delle fatture, subordinatamente alla presentazione
periodica all’Inps della rendicontazione e al trasferimento delle relative risorse
finanziarie dal soggetto gestore all’A.C.
L’ufficio incaricato provvederà a predisporre i vari atti di accertamento delle entrate e
poi di impegno e liquidazione per gli importi rendicontati, comunque nel rispetto dei
vincoli di Bilancio.
MODELLO DI DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE .
La domanda potrà essere presentata dalla data di pubblicazione dell’avviso fino al 30/04/2015,
Il modello di domanda è disponibile nel sito del Comune di Narni www.comune.narni.it o
nella sede dell’U.O. Servizi Sociali Via Priori n. 1, 05035 Narni .
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:


certificato di abilitazione all’ erogazione di prestazioni socio- assistenziali a favore
di persone (anziani, adulti e minori) NON AUTOSUFFICIENTI (Iscrizione



registro regionale per le Cooperative/Ditte);



statuto;



curriculum della Ditta/Cooperativa).

CONSEGNA DELLA DOMANDA
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro la data del 30/04/15 al Comune di
Narni – Ufficio Protocollo o tramite raccomandata con r.r. all’indirizzo Comune di
Narni - via Priori 1, 05035 Narni, entro la data di scadenza (farà fede il timbro postale
di

accettazione)

o

tramite

Posta

elettronica

Certificata:

comune.narni@postacert.umbria.it
Per eventuali chiarimenti saranno a disposizione gli sportelli sociali del progetto
Home Care Premium 2014 presso gli Uffici della Cittadinanza dei Comuni della Zona
Sociale Narnese Amerina o contattando i seguenti numeri Tel. 0744/747288; Tel.
3336208763
DURATA DEL SERVIZIO E BUDGET STABILITO
Le prestazioni integrative erogate dai fornitori aventi diritto a seguito dell’ esito finale
positivo della domanda presentata, dovranno essere garantite nel periodo 2015/2016 . Si
provvederà per ogni fornitore di servizio a stipulare un accordo con l’A.C. per il
periodo di realizzazione del progetto.

Il budget complessivo verrà erogato

dall’INPS-Ex Gestione INPDAP oltre il quale non sarà possibile integrare con
ulteriori risorse comunali . Pertanto, fermo restando l’ obiettivo di soddisfare i reali
bisogni delle persone aventi diritto a richiedere tali tipi di prestazioni e di conseguenza
tenuto conto della valutazione del PAI da parte dell’Assistente Sociale dell’A.C., l’
erogazione di tali servizi sarà garantita con tale budget annuale, a partire dalla
data di sottoscrizione del PAI.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO FORNITORI
L’U.O. Servizi Sociali provvederà all’istruttoria delle domande presentate,
verificando il possesso dei requisiti . I soggetti giuridici ammessi porteranno alla
formulazione di un elenco dei fornitori legati al Progetto Home Care Premium. Tali
elenchi verranno pubblicati all’Albo pretorio on line del Comune di Narni e sul sito
istituzionale del Comune di Narniwww.comune.narni.it – sezione avvisi, corsi e
concorsi, oltreché disponibile c/o la sede della U.O. Servizi Sociali

LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE
EQUIVALE A NOTIFICA.
ACCERTAMENTI
La Direzione Servizi Sociali del Comune di Narni si riserva di effettuare verifiche e
controlli a campione sulla veridicità della documentazione prodotta, sempre e
comunque nel rispetto di quanto previsto nel dall’ art. 71 del DPR n. 445/2000.
Nel caso in cui, da parte dell’A.C., sia accertata l’inesistenza o la cessazione delle
condizioni che hanno comportato la possibilità di erogare le prestazioni richieste, la
fornitura dei servizi verrà sospesa attraverso apposita comunicazione formale, e si
provvederà in base a quanto previsto dalla norma

INFORMATIVA IN MATER IA DI PR OTEZIONE DEI DATI PERS ONA LI
(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 “ C o d i c e i n m a t e r i a d i protezione dei dati personali” .
Tale trattamento sarà ispirato ai principi di correttezza, legalità e trasparenza .
Dirigente Affari Generali e Servizi Sociali
Dott.ssa Lorella Sepi

