
 
 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 

INTEGRATIVE DEFINITE DAL BANDO HOME CARE PREMIUM ANNO 2022 

 

 

Visto che 

- 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); 

- nel 2010 è nato il programma Home Care Premium (HCP), 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; 

- il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’INPS 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; 

- l’Istituto assicura, altresì, servizi di assistenza alla persona: c.d. prestazioni integrative per l’erogazione delle 

quali si avvale degli Ambiti Territoriali selezionati tramite apposito Avviso di Adesione al Progetto; 

 

Considerato che l’Ambito di Lodi tramite l’Ente Capofila -  Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali – 

ha aderito al Programma Home Care Premium anche all’edizione 2022  

 

Si rende noto che l’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali, a seguito di deliberazione in CDA del 15 

Giugno 2022, indice un Avviso Pubblico per la manifestazione di Interesse per la costituzione di un Albo di 

soggetto accreditati per l’erogazione di prestazioni integrative così come definite dall’Avviso Home Care 

Premium anno 2022. 

 

1. Oggetto e finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse di Soggetti disponibili a collaborare con 

l’Ambito di Lodi per l’erogazione di prestazioni integrative al domicilio dei beneficiari dell’Avviso Home Care 

Premium.  

I soggetti ritenuti idonei verranno iscritti all’Albo dei Soggetti Accreditati e, se scelti dal beneficiario quali Enti 

erogatori delle prestazioni, presteranno i servizi al domicilio del cittadino stesso all’interno del budget mensile 

riconosciuto dall’Istituto. 

L’Albo sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio di Piano e comunicato ad Inps. 

 

2. Condizioni di partecipazione 

Soggetti ammessi 

Possono richiedere l’iscrizione tutti i soggetti profit e non profit come ad esempio: 

- Enti del Terzo Settore iscritti ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi: ODV, APS, cooperative 

sociali  

- Fondazioni  

- Società / imprese sociali 

con almeno 2 anni di esperienza nell’erogazione di prestazioni rivolte ad anziani non autosufficienti o a persone 

con disabilità  

 

Requisiti di idoneità professionale  

-       iscrizione ai Registri/Albi regionali/nazionali indicando il Registro o Albo e il numero di iscrizione 

I partecipanti dovranno dichiarare: 

- assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione del servizio, al momento della 

richiesta di accreditamento; 

 

 



 
 

 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di applicare nei confronti dei propri addetti e/o soci, i contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti 

integrativi vigenti nel settore socio - assistenziale per il quale si richiede l’accreditamento, con particolare 

riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi 

- il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della Legge 12 

marzo 1999, n. 68; 

- il rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore 

di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso 

- il rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, e successive integrazioni 

- il rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali 

- il possesso di una carta dei servizi 

- il possesso di un’adeguata professionalità in materia di servizi di cura alle persone anziane e alle persone 

con disabilità, con disponibilità di figure professionali con preparazione specifica ed esperienza in materia 

di formazione, educazione e assistenza 

 

3. Tipologia e costo riconosciuto delle prestazioni integrative erogabili  

 

A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari (OSS) o da educatori professionali 

Costo orario riconosciuto per Oss: 25,00 € comprensivo di Iva se dovuta  

Costo orario riconosciuto per Educatore: 27,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

  

B) Altri servizi professionali domiciliari 

Servizi professionali resi da psicologi, da fisioterapisti e logopedisti 

Costo orario riconosciuto per Psicologo: 45,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

Costo orario riconosciuto per Fisioterapista: 35,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

Costo orario riconosciuto per Logopedista: 45,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

 

C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare 

Servizi da svolgersi presso centri socio-educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani  

Costo giornaliero riconosciuto per Centri diurni per disabili: 100,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

Costo giornaliero riconosciuto per Centri diurni per anziani: 75,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

 

D) Sollievo 

Costo giornaliero riconosciuto: 100,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

 

H) Percorsi di Integrazione Scolastica  

Servizi specialistici di assistenza ad personam in favore di studenti con accertamento di handicap ex 

legge 104/1992. L’intervento può essere erogato internamente o esternamente alla scuola e anche al 

di fuori dell’orario scolastico. 

Costo orario riconosciuto: 27,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

 

I) Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento lavorativo 

Servizi rivolti a persone in età da lavoro di ausilio alla ricerca di un’occupazione  

Costo orario riconosciuto: 27,00 € comprensivo di Iva se dovuta  

 

L)  Servizi per minori affetti da autismo 

 Servizi specializzati finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive 

Costo orario riconosciuto: 34,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

 

 



 
 

 

M) Servizi di attività sportive rivolte a persone disabili 

 Costo orario riconosciuto: 20,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

 

N) Servizi concordati  

Counseling per persone disabili e familiari 

Laboratori psicoeducativi per persone disabili 

Costo orario riconosciuto: 35,00 € comprensivo di Iva se dovuta 

 

4) Modalità di presentazione della domanda  

Ciascun soggetto richiedente l’accreditamento dovrà presentare domanda redatta su apposito modello 

(All. A)  unitamente all’allegato B (personale). 

 

La domanda di adesione redatta su apposito modello (ALL. A) dovrà essere spedita tramite pec all’indirizzo 

ufficiodipianoambitolodi@pec.it  

 

Il bando non ha scadenza. La commissione esaminatrice si impegna a convocarsi entro 30 giorni dalla 

presentazione della richiesta di adesione. 

 
 

Il responsabile di procedimento, una volta esaminata la documentazione da parte della Commissione, 

procederà con l’iscrizione all’Albo dei Soggetti Accreditati in ordine cronologico rispetto alla data di 

presentazione della richiesta di adesione e procederà a comunicare all’ente richiedente l’avvenuta 

iscrizione. 

 

Ogni anno verranno verificati i requisiti di accreditamento. 

 

5) Modalità di attivazione della prestazione, rendicontazione e fatturazione delle prestazioni 

Il Soggetto Accreditato, scelto dal cittadino per l’erogazione delle prestazioni, verrà contattato 

dall’Assistente Sociale dell’Ambito per programmare il servizio sulla base delle prestazioni e budget 

riconosciuti al cittadino. Il Soggetto accreditato concorda settimanalmente con il cittadino i giorni e gli orari 

in cui erogare il servizio. 

Il Soggetto Accreditato rendiconta mensilmente le prestazioni erogate utilizzando lo strumento messo a 

disposizione dall’Ambito e lo trasmette alla mail ufficiodipiano@comune.lodi.it entro il 10 di ogni mese. 

Il Soggetto Accreditato, una volta ricevuta l’autorizzazione alla fatturazione sulla base della 

rendicontazione trasmessa, fattura all’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali l’importo dovuto. 

L’Azienda provvede alla liquidazione della fattura. 

 

6) Durata 

L’accreditamento e l’erogazione delle prestazioni partiranno dal 1° Luglio 2022 e avranno la durata 

dell’Avviso Home Care Premium ovvero fino al 30 Giugno 2025 salvo proroghe dettate da Inps. 

 

7) Informazione e Pubblicità 

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al 

seguente indirizzo e-mail: ufficiodipiano@comune.lodi.it 

L’Avviso verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio di Piano https://www.ufficiodipiano.lodi.it/ 

 

3 Trattamento dei dati sensibili 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la 

seguente finalità: Avviso di manifestazione interesse per la costituzione di un Albo di Soggetti Accreditati 

per l’erogazione di Prestazioni Integrative definite dal Bando Home Care Premium Anno 2022 

 



 
I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16. 

 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 

(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di 

notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 

di opposizione). 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento 

dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare all’Avviso di manifestazione di interesse. 

 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale 

Consortile Servizi Intercomunali (Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di Lodi). 

Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è 

il Direttore Generale, Ing. Giorgio Savino. 

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv. 

Papa Abdoulaye Mbodj. 

 

Art. 10 – Disposizioni Finali 
 

Responsabile del procedimento: Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali - 

Ing. Giorgio Savino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


