
AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di un elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative nell'ambito del Progetto
“Home Care Premium 2012” - Assistenza Domiciliare per non Autosufficienti INPS Gestione ex
INPDAP.

In esecuzione:
- della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
- dell'Accordo di programma stipulato tra il Comune di Petralia Sottana e l'INPS Gestione ex INPDAP, a
valere sull'Avviso Home Care Premium 2012;
- del Regolamento di Adesione, a valere sull'Avviso Home Care Premium 2012;

Si Rende Noto

-che il Comune di Petralia Sottana, capofila dell'Aggregazione formata dai Distretti Socio Sanitari n.35 e
n.37, in qualità di soggetto Proponente ha aderito al Progetto Home Care Premium 2012, approvato con atto
formale dall'INPS Gestione ex INPDAP;
-che in data 22/01/2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Petralia
Sottana e l'INPS Gestione ex INPDAP per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di Assistenza
Domiciliare, a valere sull'Avviso Home Care Premium 2012;
- Con tale sottoscrizione il soggetto Proponente si è impegnato a dare attuazione al programma di
assistenza domiciliare in favore degli utenti Inps - Gestione ex Inpdap, secondo le modalità definite nel
Regolamento di Adesione, allegato all'Avviso Home Care Premium 2012;
- Il progetto innovativo di assistenza domiciliare "Home Care Premium 2012" oltre all'attribuzione di
prestazioni prevalenti, prevede, ad integrazione di quest'ultime, il riconoscimento di PRESTAZIONI
INTEGRATIVE, sempre interamente a carico dell'istituto, ma erogate dal soggetto proponente;
Al fine di erogare tali prestazioni integrative in favore dei cittadini viene disposto l'avvio sperimentale di un
sistema di accreditamento di soggetti attuatori per l'erogazione delle prestazioni integrative, di cui al Progetto
HCP 2012, nella forma dei voucher che sarà rilasciato all'utente beneficiario sulla base del Programma
Socio-Assistenziale concordato con la famiglia e approvato dall'Inpdap.
Le famiglie acquisteranno le prestazioni integrative utilizzando i voucher scegliendo liberamente tra i fornitori
accreditati e inseriti nell'elenco distrettuale. Il valore del voucher è stabilito nel Programma Assistenziale.
I fornitori accreditati instaureranno con l'amministrazione un rapporto diretto attraverso un patto di
accreditamento per la fornitura delle prestazioni integrative. Per il pagamento delle prestazioni, il fornitore
accreditato presenterà all'Amministrazione la fattura con allegati i  relativi voucher .

Distretto Socio Sanitario D35
            Comune di Petralia Sottana (capofila)

Distretto Socio Sanitario D37
 Comune di Termini Imerese (capofila)



DESTINATARI DELL'AVVISO E PRESTAZIONI DA EROGARE

L'avviso si rivolge a tutti i soggetti giuridici individuati all'art. 1, comma 4 della Legge 328/00, in particolare gli
organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione
sociale, in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività e/o prestazioni socioassistenziali,
regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri regionali di settore Sez. Anziani e/o Disabili, con lo scopo di
selezionare soggetti attuatori di "prestazioni integrative" individuate, da parte dell'INPS, nel Regolamento di
Adesione al progetto.

Sono escluse, ai sensi della Legge 266/91, le organizzazioni di volontariato.

Gli organismi interessati per ottenere l'accreditamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

-Requisiti generali di cui all’art.38 del decreto leg.vo 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni;

-Iscrizione all’albo regionale di cui all’art.26 della L.R. 22/1986 sez. Anziani e /o Disabili per la tipologia
Assistenza domiciliare ( per le sole organizzazioni avente sede legale in Sicilia) ovvero agli appositi albi
regionali previsti dalla normativa vigente per l’espletamento del servizio, per le organizzazioni avente sede
legale in altre regioni;

-Specificità dello scopo sociale;

-Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato.

L’Istanza potrà essere presentata al Comune di Petralia Sottana, capofila del Distretto n.35, C.so P.Agliata
n.50, su apposito modello allegato “A” in qualsiasi momento.
Ai fini dell’istituzione dell’albo verranno prese in considerazione le istanze pervenute entro il 19.05.2014;

L’albo verrà aggiornato con cadenza trimestrale a far data dalla sua approvazione .

All’istanza, accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale, dovrà essere
allegato Copia dell’Atto costitutivo e delle Statuto e la seguente documentazione, come da schemi allegati al
presente avviso:

ALLEGATO1- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,.con la quale  si attesti che l'impresa non
si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b),c), d), e), f), g), h), i), 1)
ed m) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. e ii. e precisamente:
-lettera a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
-lettera b) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'ari 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10
della L. 31 Maggio 1965 n. 75. . La presente dichiarazione deve essere resa:
- dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dai soci o dal direttore tecnico se sì tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se sì tratta di società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza  il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
-lettera c) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato;
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art 444 del c.p.p., per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale. La presente dichiarazione deve essere resa:
- dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dai soci o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;- dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;



La superiore dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara. In caso di condanna l'impresa  deve  dimostrare  la completa  ed
effettiva  dissociazione  dalla condotta penalmente sanzionata ai soggetti cessati dalla carica.
(L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.)
-lettera d) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art 17 della legge 19/03/1990 n.
55.
(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa.)
-lettera e) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi dell'ari 14 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e ss.
mm. e ii..
-lettera f) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce l’avviso o di avere commesso un errore nell'esercizio dell'attività
professionale.
-lettera g) Di non avere commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la normativa vigente.
-lettera h) Che nei propri confronti non risulta, ai sensi del comma I-ter dall'art. 38, alcuna iscrizione nel
casellario informatico, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei sub-appalti.
-lettera i) Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.
-lettera l) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
68/1999.
-lettera m) Di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.c) del D. Leg.vo
231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art.36 bis, comma 1 del D.L. 233/2006, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 248/2006.
-lettera m-ter) Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art.317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 1991 n.203

ovvero
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'art 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991
n.203, ma di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo che ricorrano i casi previsti dall'ari 4, primo
comma, della Legge 24.11.1981 n.689). (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvìo a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art.6 , la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.) ( indicare solo l’ipotesi che ricorre)
-lettera m-quater) -
- Di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'art.2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente;
- Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione dì controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta
autonomamente;
- Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'ari 2359 del codice civile e di avere formulato
l'offerta autonomamente; (indicare solo l’ipotesi che ricorre)

ALLEGATO 2-Autocertificazione di iscrizione alla CC.I.AA.;



ALLEGATO 3-Autocertificazione che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all’art.67 D.Lgs. 159/2011 (la documentazione antimafia deve essere prodotta
dai soggetti indicati all’art.85 del D.Lgs 159/2011);

ALLEGATO 3 BIS Autocertificazione attestante la composizione dei familiari conviventi di maggiore età;

ALLEGATO 4-Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,con la quale  dichiara:

 Di essere iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 22/86  ovvero agli
appositi albi regionali previsti per le organizzazioni aventi sede legale in altre regioni, specificando
la regione di riferimento:

Albo____________________ Decreto n. _______ del _____________
□ Sezione ANZIANI Tipologia  ASSISTENZA DOMICILIARE

Albo____________________ Decreto n. _______ del _____________
□ Sezione DISABILI Tipologia  ASSISTENZA DOMICILIARE

 Di essere in regola con gli obblighi relativi alla revisione delle società cooperative;
  Che a tutto il personale impiegato con rapporto di lavoro dipendente viene corrisposto il

trattamento economico previsto dal CCNL di categoria e che vengono assolti gli oneri previdenziali
ed assistenziali;

 Di impiegare personale in possesso delle qualifiche previste dalla vigente normativa;
 Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13

agosto 2010,n.136 e di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
bancario o postale dedicato,anche in via non esclusiva,alle commesse pubbliche,entro sette giorni
dall’aggiudicazione ed a comunicare,inoltre,le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operarvi;

 Di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 283/2001 oppure di essersi
avvalsi di piani individuali di emersione della stessa legge, ma che il periodo di emrsione si è
concluso

 Di impegnarsi a rispettare integralmente le clausole contenute nel Protocollo di Legalità “Clausola
Carlo Alberto Dalla Chiesa”, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture, sottoscritto in data 12 luglio 2005
dalla Regione siciliana, dal Ministero dell’Interno, dalle prefetture dell’isola, dall’Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici, dall’INPS e dall’INAIL;

ALLEGATO 5-Dichiarazione sostitutiva del DURC attestante:

 -il numero dei dipendenti dell’ente;
 -numeri di matricola o iscrizione INPS e INAIL;
 -la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
 -che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
 -ovvero che è stata definita positivamente procedura di sanatoria  con atto dell’ente interessato del

quale dovranno fornirsi gli estremi;

ALLEGATO 6-Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,.con la quale  dichiara l’assenza di
procedimenti annotati presso il Casellario Giudiziale.  Tale dichiarazione deve essere prodotta:

1. per le imprese individuali dal titolare e dal direttore tecnico;
2. per le società commerciali, cooperative e loro consorzi: da tutti i direttori tecnici delle società

di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi, nonché da tutti i soci accomandatari nel caso di
società in accomandita semplice, da tutti i componenti della società in caso di società in
nome collettivo, da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nel caso di
società di qualunque altro tipo.

ALLEGATO 7-Copia dello schema del  Patto  di accreditamento, allegato al presente avviso, debitamente
vistato per  accettazione.



Le prestazioni definite "integrative" dal Regolamento del Progetto "Home Care Premium 2012" sono afferenti
esclusivamente la sfera socio-assistenziale di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità.
Tali prestazioni saranno erogate, dai soggetti che verranno accreditati, sulla base dei Programmi Socio
Assistenziali elaborati dall'Assistente Sociale (Case Manager), e consistono in:
A) OSS: eventuale intervento socio assistenziale specialistico da parte di Operatori Socio - Assistenziali, a
domicilio di natura non sanitaria, indicato dall'Assistente Sociale/Case Manager (anche per prevenzione,
rallentamento alla degenerazione del livello di non autosufficienza
B) Centro diurno: eventuale intervento socio assistenziale, di natura NON sanitaria, di potenziamento delle
abilità (nel caso di giovani minori) e di prevenzione rallentamento alla degenerazione del livello di non
autosufficienza o intervento di sollievo (nel caso di soggetti disabili adulti e anziani), da svolgersi presso un
centro diurno;
C) Sollievo: eventuale intervento di sollievo domiciliare anche per sostituzioni temporanee degli ordinari
caregivers;
D) Servizi   di   Accompagnamento/Trasporto:    eventuale   erogazione   di   servizi   di
accompagnamento/trasporto per specifici e particolari eventi (visite mediche, accesso al centro diurno, ecc.);
E) Pasto: eventuale consegna pasti a domicilio.

Per l'attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario "dispone" di un valore massimo di "budget" di
intervento a partire dalla data di sottoscrizione del Programma Socio Assistenziale, variabile rispetto
all'ISEE.
Il budget assegnato a ciascun beneficiario verrà garantito dall'INPS nel rispetto dei seguenti limiti e somme
massime di progetto (onnicomprensive di ogni onere e imposta):

Attività accessoria Limiti Euro Unità
A OSS 12 ore mensili 20,00 Per ora d'intervento
B Centro diurno 8 giornate mensili 35,00 Per giornata di ospitalità
C Sollievo 16 ore mensili 20,00 Per ora d’intervento
D Accompagnamento/Trasporto 8 servizi mensili Fino a € 35,00 Per servizio
E Pasto 24 servizi 2,00 Per consegna

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 - Gestione ex
Inpdap, al fine di consentire la corretta erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Istituto. Inoltre, tali
prestazioni dovranno essere garantite per tutti i beneficiari del progetto Home care premium 2012, residenti
nei Comuni facenti parte dei Distretti socio sanitari n.35 Petralia Sottana e n. 37 Termini Imerese. Gli uffici di
Servizio Sociale dei Comuni provvederanno a mettere a disposizione dei soggetti beneficiari delle
prestazioni HCP 2012, l'elenco dei soggetti giuridici individuati a seguito del presente avviso, e sarà cura del
beneficiario, scegliere il fornitore che dovrà erogare le prestazioni previste nel programma assistenziale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Gli interessati dovranno utilizzare l'apposito modulo allegato al presente avviso, disponibile on line oppure
presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni facenti parte dell'Aggregazione, da compilare in ogni sua parte.
Le domande devono essere presentate entro il  19/05/2014.

Le domande devono essere presentate direttamente al Comune di Petralia Sottana, capofila
dell'Aggregazione, Ufficio Protocollo Generale, Comune di Petralia Sottana, Corso Paolo Agliata, n. 50,
90027 Petralia Sottana (PA).
Le domande possono anche pervenire tramite raccomandata, entro il suddetto termine, specificando sulla
busta "Domanda per la costituzione di un elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative nell'ambito del
progetto "Home Care Premium 2012"- indirizzandole al Comune di Petralia Sottana, Ente Capofila
dell'Aggregazione formata dai Distretti Socio-sanitari n.35 e n.37  Corso Paolo Agliata,  50 90027 Petralia
Sottana (PA).



La domanda può essere inviata anche con modalità telematica e precisamente inviando un messaggio di
posta elettronica certificata con oggetto "Domanda per la costituzione di un elenco di soggetti attuatori di
prestazioni integrative nell'ambito del progetto "Home Care Premium 2012", con allegato il modulo di
domanda e la documentazione necessaria all'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata):

protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it

Saranno escluse le istanze non complete della documentazione richiesta.
Le domande pervenute oltre il termine del 19/05/2014, saranno esaminate ed inserite successivamente nella
fase di aggiornamento trimestrale.

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI ATTUATORI.

Il Comune di Petralia Sottana, Ente capofila dell'Aggregazione, nominerà una commissione , alla quale potrà
partecipare anche personale dipendente del Comune di Termini Imerese capofila del Distretto Socio
sanitario n. 37,  che provvederà  all’esame delle istanze e dei  documenti presentati  verificando  il possesso
dei requisiti. I soggetti giuridici ammessi saranno inseriti in un elenco di soggetti attuatori di prestazioni
integrative nell'ambito del Progetto "Home Care Premium 2012".
L'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Petralia Sottana Capofila, nonché sui siti
istituzionali dei Comuni dei Distretti socio sanitari n. 35 e n. 37.
L'avvenuto accreditamento non comporta l'automatica erogazione delle prestazioni, bensì l'iscrizione
all'Elenco degli Enti socio - assistenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di libera scelta riconosciuto all'utente.
Per l'erogazione delle prestazioni integrative di cui al Progetto HCP 2012 sarà utilizzato esclusivamente il
suddetto elenco.
Il perfezionamento del rapporto di erogazione delle prestazioni integrative tramite il buono di servizio
(voucher), richiede la sottoscrizione di un patto di accreditamento,  tra il Comune di Petralia Sottana e l'ente
accreditato, con il quale sono pattuite le disposizioni e le condizioni di regolazione dei rapporti fra le parti e
che viene allegato al presente avviso.

DECADENZA DALL'ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI.

L'inserimento nell'elenco decade quando viene accertata la perdita di almeno uno dei requisiti generali per
l'ammissione. Decade, altresì, nei seguenti casi:
• in caso di gravi violazioni agli obblighi previsti dal Programma Assistenziale;
• esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo del case

manager incaricato;
• per utilizzo del personale professionalmente non idoneo e qualificato;
• nei casi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale

TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ELENCO

L'elenco dei soggetti attuatori di prestazioni integrative avrà validità per tutta la durata del progetto Home
Care Premium 2012, prevista al 30/11/2014.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N. 196/03, ART. 13).

I dati incamerati dal Comune di Petralia, quale capofila dell'aggregazione territoriale di progetto, a seguito
del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei
dati personali". Si informa che i dati raccolti saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati
nell'ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa. Tale
trattamento sarà ispirato ai principi di correttezza, legalità e trasparenza.

mailto:petraliasottana@sicurezzapostale.it


Si precisa che il presente Avviso, approvato con le deliberazioni del Comitato dei Sindaci dei Distretti Socio
Sanitari n. 35 e n. 37, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Petralia Sottana, all'indirizzo
www.comune.petraliasottana.pa.it e sui siti internet di tutti i Comuni dei Distretti socio sanitari n.35 e n. 37.

Per maggiori informazioni contattare:

Comune di Petralia Sottana:

Assistente Sociale Dott.ssa Serraino Costanza Assunta, Tel. 0921684306;
Antonino Lombardo Tel. 0921684337,servizi.sociali@comune.petraliasottana.pa.it;

Comune di Termini Imerese:

Assistente Sociale Dott. Malatia Fabio, 0918128380, f.malatia@comune.termini-imerese.pa.it;
Tripi Giuseppa Rosaria, 0918128380, r.tripi@comune.termini-imerese.pa.it;
Mendola Giovanni, 0918128380, g.mendola@comune.termini-imerese.pa.it

Il Sindaco del Comune di Petralia Sottana                Il Sindaco del Comune di Termini Imerese
Prof. Santo Inguaggiato      Dott. Salvatore Burrafato
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