D.S.S. NR. 41 E 55
Comune capofila di Balestrate limitatamente al progetto HCP 2019

AVVISO
per l’Accreditamento dei Fornitori di Servizi Sociali.
Creazione Elenco degli operatori economici per l’eventuale
affidamento dei servizi sociali e socio assistenziali oggetto di
accreditamento.
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Premesse
A. L’Ente Comune di Balestrate Capofila del distretto nr. 41 e 55, Regione Sicilia, d’ora innanzi
“Ambito”, intende procedere all’individuazione di soggetti specializzati, da accreditare
secondo le modalità individuate nel presente regolamento, per l’erogazione delle “prestazioni
integrative” del Progetto Home Care Premium 2019 INPS, in favore degli utenti della
Gestione Dipendenti Pubblici.
B. L’Ambito ha aderito al Progetto Home Care Premium 2019 INPS, per l’assistenza in favore
di utenti della Gestione Dipendenti Pubblici in condizione di disabilità e non auto
sufficienza.
C. Il modello HCP prevede la realizzazione di 2 distinte linee di intervento integrate,
complessivamente sostenute economicamente dall’Istituto, tra cui prestazioni prevalenti
ed integrative al programma assistenziale quotidiano, anche per lo sviluppo del potenziale o
del rallentamento alle degenerazioni psico-motorie.
D. Per la loro erogazione, l’INPS auspica un modello di accreditamento dei fornitori, con il
sistema dei “buoni servizio” relativi a ciascuna delle suddette prestazioni.
E. Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni
servizio” è stato introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ove all’articolo 17 prevede che “i comuni
possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di
servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
F. I suddetti “titoli” assumono anche la denominazione di “buoni di servizio” o “buoni di
servizio sociale” o “Voucher di Servizio”.
G. 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”.
H. 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.
I. Seguendo le disposizioni della Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato, sez. VI,
sentenza n. 3897 del 16 giugno 2009 - Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 387 del 23
gennaio 2013), nonché delle indicazioni AVCP (ora ANAC) (determinazione n. 7/2010
recante “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa
ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”), la presente procedura è estesa a tutti gli
Enti di natura pubblica e privata, profit e non profit, ivi comprese le Associazioni di
volontariato e di promozione sociale, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale, economico e finanziario, tecnico – professionale, definiti nei
successivi paragrafi.
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J. 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.
K. L’elenco dei fornitori accreditati rimarrà in essere 3 anni a far data dalla sua istituzione, salvo
i casi di decadenza dalla progettualità HCP 2019.
L. L’elenco dei fornitori accreditati rappresenterà anche l’Elenco degli operatori economici
indicato dall’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss. mm. e ii., Nuovo Codice degli appalti, per l’eventuale affidamento dei servizi sociali e
socio assistenziali, oggetto del presente accreditamento, attraverso procedura negoziata previa
consultazione dei medesimi operatori.
M. La presente procedura di accreditamento, con l’erogazione di prestazioni a mezzo buono
servizio, è oggetto di sperimentazione a livello regionale. Il modello sarà oggetto di costante
monitoraggio e verifica in termini di qualità e tutela dei beneficiari e degli operatori sociali. Le
risultanze saranno oggetto di confronto tra gli attori sociali per la costante evoluzione
qualitativa del sistema anche alla luce di provvedimenti normativi regionali.
N. Il Comune di Balestrate Capofila del progetto HCP 2019 si rende disponibile a sostenere
ambiti che non hanno avuto l’opportunità di accreditarsi presso la Direzione Nazionale Inps
ed a partire dal mese di settembre potrebbe garantire assistenza per gli utenti di altri distretti
socio sanitari. La disponibilità richiama l’art. 2 Comma 9 dell’Avviso rivolto ai territori che
recita: “A decorrere dal 1° settembre 2019, rispetto a territori non oggetto di convenzione
per l’erogazione di prestazioni integrative, gli Ambiti territoriali (ATS) ovvero altri Enti
pubblici che hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona, possono
manifestare l’adesione al Progetto HCP 2019, nelle modalità di cui ai commi precedenti”.
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:
Categoria Prestazione
Servizi Professionali Domiciliari

Servizi Socio Assistenziali
Oss
Educatore professionale

Altri servizi professionali
domiciliari
Servizi di supporto psicologico
Fisioterapia – logopedia
Servizi e strutture a carattere
extradomiciliare
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 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.
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Sollievo HCP
Sollievo Domiciliare HCP
Sollievo Diurno Extra Domiciliare HCP
Sollievo Residenziale – ricovero di respiro HCP
Trasferimento/Trasporto
Assistito
Trasporto sociale collettivo con senza assistenza
Trasporto sociale collettivo senza assistenza HCP
Trasporto sociale collettivo con assistenza carrozzato
Trasporto sociale individuale con senza assistenza
Trasporto sociale individuale senza assistenza HCP
Trasporto sociale individuale con assistenza carrozzato
Supporti (da 1 a 9)
1 Fornitura ausili e presidi
2 Fornitura strumenti di domotica
3 Interventi di accessibilità domiciliare e adattabilità veicoli
Strumentazione e tecnologie informatiche per la sicurezza
dell’ambiente domestico e lo svolgimento delle attività
4 quotidiane
Ausili e Attrezzature e arredi personalizzati che permettono
5 di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione.
attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere
attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio,
qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento
6 di tali attività in sedi esterne;
l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la
mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica
7 degli strumenti di guida;
la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in
8 edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private;
qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di
dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di
domotica, 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
9 assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.
Percorsi di integrazione
scolastica
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. Hanno diritto
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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 per minori affetti da
autismo
Servizi per minori affetti da autismo:
Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla
crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori
affetti da autismo.
Servizio di attività sportive
rivolte ai diversamente abili
Servizi Sportivi:
Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare
le diverse abilità e favorire la crescita 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:
-

tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
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 ai successivi articoli.

2.2 E’ ammessa la partecipazione esclusivamente in forma singola “mono soggettiva”. È ammessa la
procedura di avvalimento secondo la normativa vigente previste dal codice degli appalti.
3. Requisiti di partecipazione
3.1 Requisiti di Ordine Generale
Il richiedente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm. e ii. e delle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia.
3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
I richiedenti
3.2.1. devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria rispettando quanto previsto dal
codice degli appalti.
3.3 Requisiti di Idoneità Professionale
I Richiedenti:
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3.3.1 devono risultare iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio
competente per territorio, per l’attività oggetto dei servizi di cui si richiede l’accreditamento.
3.3.2 Le cooperative devono risultare iscritte nell’Albo delle società cooperative presso il Ministero
delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M.
23.06.2004. Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del
suddetto registro (OVE PRESENTE).
3.3.3. Gli enti del terzo settore devono risultare iscritti nell’Albo regionale delle cooperative sociali
ai sensi della LR 22/86 sezione assistenza domiciliare Anziani, Disabili e Minori.
3.3.4 Le Organizzazioni di Volontariato devono risultare iscritte presso l’Albo regionale delle
Organizzazioni di volontariato e prevedere nello Statuto o nell’Atto costitutivo lo svolgimento delle
attività per cui si richiede l’accreditamento.
3.3.5 Tutti i richiedenti devono essere in possesso di Partita Iva.
3.3.6 Si precisa, inoltre, che i richiedenti dovranno, alla data di scadenza dell’Avviso:
- essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
- essere in regola con le norme dei cui alla Legge n. 68/99;
- impegnarsi a stipulare apposite polizze assicurative per RCO/RCT nel corso della vigenza
della convenzione.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del
richiedente dalla procedura di accreditamento.
3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
I Richiedenti
3.4.1 devono aver svolto almeno 1 progetti gestionali Home Care Premium nel triennio
2016/2017/2018. Inoltre, dovranno possedere un fatturato specifico relativo ai servizi integrativi
Home Care Premium pari o superiore ad € 150.000,00 nel triennio 2016/2017/2018;
3.4.2 devono disporre di Carta dei Servizi, secondo le previsioni della legge 328/2000 ovvero di
impegnarsi a predisporla durante la fase di accreditamento;
3.4.3 devono impegnarsi a dotarsi di Polizze assicurative per Responsabilità civile verso terzi per
infortuni e danni con massimale per sinistro adeguato alla tipologia di prestazioni erogate e al
volume presunto delle medesime, con validità non inferiore alla durata di inserimento in elenco. La
polizza sarà operativa dalla data di avvio dei servizi;
3.4.4 devono disporre di una Organizzazione, di Personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto
all’erogazione delle prestazioni per cui si chiede l’accreditamento;
3.4.5 devono avere un Coordinatore del Servizio/assistente sociale per cui si chiede accreditamento,
con adeguata qualificazione professionale;
La mancanza di uno solo dei requisiti suddetti sarà causa di esclusione
4. Termini e modalità di presentazione dell’istanza di accreditamento
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4.1 Il soggetto richiedente dovrà presentare, entro le ore 12.00 del giorno 17 mese di Giugno
2019, istanza di accreditamento compilando l’apposito MODULO A ,con relativi allegati, e le linee
guida firmate e timbrate per accettazione in ogni sua pagina.
Tale modulo, gli allegati relativi, insieme alle linee guida per l’accreditamento firmate in ogni pagina
per accettazione, dovranno essere inseriti in busta chiusa e sigillata con ceralacca sui lembi indirizzata
al Comune di Balestrate. Nella busta dovrà essere indicata la dicitura: “Richiesta di accreditamento
per la creazione di un elenco degli operatori economici per l’eventuale erogazione dei servizi sociali,
socio assistenziali e gestionali oggetto di accreditamento”.
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 BALESTRATE capofila del distretto socio
sanitario nr. 41 e 55 Via ROMA Nr. 14 CAP 90041. Nella Busta dovrà essere indicato il
mittente.
A mezzo PEC al seguente indirizzo comunebalestrate@pec.it recando in oggetto la dicitura:
“Richiesta di accreditamento per la creazione di un elenco degli operatori economici per l’eventuale
erogazione dei servizi sociali, socio assistenziali e gestionali oggetto di accreditamento”. Il
Documento MODULO A, e i relativi allegati, dovranno essere firmati digitalmente insieme alle linee
guida anch’esse firmate digitalemente.
Farà fede la data di ingresso a protocollo e/o la data di avvenuta consegna se inviato tramite 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 e/o di eventuali mancata ricezione della PEC.
5. Prescrizioni
5.1 Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno esclusivamente a mezzo PEC.
6. Procedura di Accreditamento
6.1 Le richieste di accreditamento saranno vagliate dalla Competente Commissione che procederà,
presso gli Enti competenti, alle verifiche, anche a campione, relativamente alle dichiarazioni e ai
requisiti di cui sopra, attraverso l’acquisizione del DURC presso gli Enti previdenziali e assicurativi
di competenza, presso l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, presso le
CCIAA, presso le Prefetture, le Procure della Repubblica e i Tribunali, presso gli Albi regionali delle
Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, etc.
6.2 Gli esiti delle verifiche e valutazioni saranno trasmessi a ciascun soggetto proponente a mezzo
pec.
6.3 Il Comune capofila determinerà l’accreditamento dei Soggetti proponenti per la gestione dei servizi
Home Care Premium 2019.
6.4 La stipula della relativa convenzione/patto di accreditamento sarà a cura del Comune Capofila.

Balestrate 07.06.2019
Il RUP
F.to Maria Rita Milazzo

Il Responsabile della Direzione Amministrativa
e Servizi alla Persona
Dr.ssa Letizia Taormina
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