DISTRETTO SOCIO SANITARIO D9

COMUNI DI GELA(Capofila) - BUTERA- MAZZARINO- NISCEMI
ALL. 1

alla D.D. N. 914 del 12/07/2017

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI PER
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE, DI CUI AL
PROGETTO INPS “HOME CARE PREMIUM 2017”.
Premessa
Il Comune di Gela, Capofila del distretto socio sanitario D9, intende procedere all’individuazione di soggetti
specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nel presente documento, per l’erogazione delle
“prestazioni integrative” del Progetto Home Care Premium 2017 INPS, in favore degli utenti della Gestione
Dipendenti Pubblici.
Il Distretto ha aderito al Progetto Home Care Premium 2017 INPS, per l’assistenza in favore di utenti della
Gestione Dipendenti Pubblici in condizione di disabilità e non autosufficienza.
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d
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 nell’erogazione -in collaborazione con i soggetti partners- di servizi di assistenza alla
persona, c.d. prestazioni integrative, che il Distretto intende erogare a mezzo sistema di accreditamento.
Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni servizio” o “voucher
sociali” è stato introdotto dalla Legge 328 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, che all’art.11 prevede l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali quale
strategia attraverso cui promuovere la qualità degli interventi e degli enti erogatori;
Il Distretto Socio Sanitario D9 attua l’accreditamento quale sistema di affidamento finalizzato all’erogazione
dei servizi attraverso lo strumento del voucher sociale, previsto dall’art.17 legge 328/2000, spendibile dai
beneficiari presso organismi del terzo settore accreditati.
L’Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all’interno delle “Linee Guida per l’affidamento di servizi a Enti
del Terzo Settore e alle cooperative sociali”, ha qualificato l’accreditamento come il “sistema che consente agli
utenti l’acquisto diretto delle prestazioni dagli Enti accreditati che quindi sono posti in concorrenza tra di loro,
con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e
miglioramento della qualità dei servizi”.
Per la definizione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura e degli standard di qualità delle
prestazioni, si è fatto riferimento, in primis, al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente
"Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328", nonché alle
sopra definite “Linee Guida” dell’ANAC, nella specifica sezione dedicata all’accreditamento dei fornitori di
servizi sociali.
La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti le prestazioni di natura socio assistenziali, di cui a codici
sottostanti, (come descritte ai successivi paragrafi) è corrispondente alle previsioni della Tabella del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai Costi del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative
del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali.
L’elenco dei fornitori accreditati rimarrà in essere fino alla durata del progetto HCP 2017 che si prevede al 31
dicembre 2018, salvo proroghe da parte dell'INPS.
Con l’accreditamento, il Distretto Socio Sanitario D9 intende favorire la nascita di un’offerta plurima di
fornitori di servizi qualificati, che raggiungono elevati livelli di qualità gestionali.
Gli obiettivi del sistema dell’accreditamento sono i seguenti:
Garantire al cittadino un elevato standard qualitativo dei soggetti accreditati attraverso una qualificata
concorrenza tra i possibili soggetti erogatori;

Centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la propria capacità di autonomia e
determinazione sia in ordine all’elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta del soggetto
erogatore;
Verificare preventivamente l’esperienza e la qualità dei soggetti erogatori delle prestazioni.
1. Oggetto dell’accreditamento
1.1 L’elenco delle Categorie di Prestazioni Integrative e di ciascun Servizio oggetto della Procedura di
Accreditamento, è il seguente:
Servizi Domiciliari di base
Servizi di Assistenza domiciliare e tutelare
Servizi di Operatore Socio Sanitario
Servizio di Educatore “senza titolo”
Servizi professionali domiciliari resi da operatori
Servizi di Educatore Professionale
socio-sanitari ed educatori professionali
Servizi di Mediazione Familiare
Servizi di Mediazione interculturale
Servizi di Assistenza Domiciliare per Anziani non
auto sufficienti
Servizi di Assistenza Domiciliare per adulti in
condizione di disabilità e non autosufficienza
Servizi di supporto psicologico
B) Altri servizi professionali domiciliari
Fisioterapia – logopedia
Servizio di supporto alla famiglia
Interventi integrativi e complementari di natura non
sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o
cognitive, il potenziamento delle abilità, e la
prevenzione e il rallentamento della degenerazione
C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare
che incide sul livello di non autosufficienza, da
svolgersi esclusivamente presso centri socio
educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni
per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri
per l’infanzia
Sollievo Domiciliare HCP
D) Sollievo
Sollievo Diurno Extra Domiciliare HCP
Sollievo Residenziale – ricovero di respiro HCP
Trasferimento assistito. Servizi di
accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito
per specifiche e particolari necessità ( visite mediche,
E) Trasferimento assistito
accesso al centro diurno etc. ), articolati in trasporto
collettivo/individuale senza assistenza, con
assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto
barellato
Fornitura ausili e presidi
Fornitura strumenti di domotica
G) Supporti
Interventi di accessibilità domiciliare e adattabilità
veicoli
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
H) Percorsi di integrazione scolastica
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale
prestazione integrativa, nei limiti di budget di
cui all’art. 14, esclusivamente gli studenti con
accertamento di handicap ex legge 104/1992
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno
che all’esterno della scuola e anche al di fuori
dell’orario scolastici.
Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e
I) Servizi per minori affetti da autismo
alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di
minori affetti da autismo.

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per
L) Servizio di attività sportive rivolte ai diversamente
potenziare le diverse abilità e favorire la crescita
abili
del livello di autonomia, di autostima, di capacità
relazionali e di gestione dell’emotività
2. Richiedenti ammessi alla procedura di accreditamento
2.1 Possono richiedere l’accreditamento, per uno o più servizi oggetto della procedura:
tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016;
organismi senza finalità di lucro legalmente riconosciuti, in base alle vigenti disposizioni normative nazionali
o dello Stato di appartenenza, o iscritti in Albi tenuti da amministrazioni pubbliche, italiane o straniere, e in
possesso dei requisiti di cui alle linne guida, approvate con delib. CdS n.6/2017.
2.2 E’ ammessa la partecipazione esclusivamente in forma singola “mono soggettiva”. Non sono ammesse
associazioni temporanee di impresa.
3. Requisiti di accesso alla procedura di accreditamento
I requisiti di accreditamento sono analiticamente descritti nelle linee guida, allegate al presente Avviso.
4. Termini e modalità di presentazione dell’istanza di accreditamento
4.1 Il soggetto richiedente dovrà presentare, entro le ore 12.00 del 28 luglio 2017, istanza di accreditamento
indicando le prestazioni e i servizi per cui richiede accreditamento compilando l’apposito MODULO A.
Tale modulo, unitamente alle referenze bancarie e a tutte le dichiarazioni richieste, dovrà essere inserito in
busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura. Nella busta dovrà essere indicata la dicitura: “RICHIESTA DI
ACCREDITAMENTO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI PER L’EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017.
La busta dovrà essere inviata a mezzo posta o consegnata brevi manu entro la data e l’ora su indicata e dovrà
essere intestata a Comune di GELA capofila del distretto socio sanitario D9 Piazza San Francesco n.1 CAP
93012 - oppure a mezzo PEC, con firma digitale, pena l’esclusione, all’indirizzo servizi
sociali@pec.comune.gela.cl.it, recando in oggetto la dicitura: RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO PER LA
CREAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
INTEGRATIVE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017.
Farà fede la data di ingresso a protocollo o di ricezione della pec. L’amministrazione escluderà i concorrenti
che presenteranno l’istanza dopo il giorno e l’ora indicati al punto 4.1. L’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità nel caso di mancato ricevimento del plico inviato tramite posta.
5. Prescrizioni
5.1 La domanda di Accreditamento dovrà essere presentata nei termini previsti dall’avviso, a pena di
esclusione.
5.2 Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno effettuate esclusivamente a mezzo PEC
6. Procedura di Accreditamento
6.1 Le richieste di accreditamento saranno vagliate dalla Competente Commissione che esaminerà le richieste,
verificherà il possesso dei requisiti richiesti nonché il permanere dei medesimi per tutta la durata
dell’accreditamento. Infine predisporrà l’elenco dei soggetti da accreditare con riferimento a ciascuna tipologia
di servizio. L’elenco sarà approvato con determina dirigenziale del Settore competente e sarà pubblicato
all’Albo Pretorio on-line del Comune capofila con valore di notifica.
6.2 Il Comune Capofila procederà con la sottoscrizione di un unico Patto per ogni soggetto, indipendentemente
dal numero di servizi accreditati. Il soggetto accreditato dovrà presentarsi entro il termine indicato nella
comunicazione per la stipula del patto di accreditamento. La sottoscrizione del Patto è condizionata alla
regolarità contributiva che sarà preventivamente verificata d’ufficio dall’Amministrazione.
6.3 Qualora dagli esiti delle verifiche, il Comune capofila dovesse accertate situazioni di non conformità, a
seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e previa formale diffida, procederà a sospendere con
prescrizioni o ad adottare il provvedimento di revoca dall’Accreditamento, fermo restando le conseguenze
anche penali in caso di false dichiarazioni.
Pubblicazione dell’Avviso di accreditamento: il presente bando viene pubblicato, in forma integrale, all’Albo
Pretorio del Comune di Gela Niscemi Mazzarino e Butera e sarà disponibile sul sito istituzionale di ciascun
Comune.
Responsabile del Procedimento: ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che Responsabile
del procedimento è la dott.ssa Ignazia Giacalone – tel. 0933.906709.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che presso il
Comune di Gela saranno raccolti dati che riguardano le imprese concorrenti e che tali dati saranno utilizzati
per lo svolgimento della procedura in oggetto e per fini istituzionali dell’Ente appaltante. Il Comune di Gela
si impegna a trattare i dati con la massima riservatezza ed eventualmente a diffonderli nei termini e secondo
gli obblighi di legge. Le imprese potranno esercitare i diritti previsti dalla suddetta legge.
Gela,
Il Responsabile del procedimento
f.to dott.ssa Ignazia Giacalone

Il Dirigente
f.to dott.ssa Patrizia Zanone

