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CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria (VIII - IX Circ),
San Procopio, San Roberto, Sant'Alessio, Sant'Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.

Via Nazionale 531 - Tel. 0965/795195 Fax 0965/735347

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DI PRESTAZIONI SOCIO
ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PREVISTE DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 IN
FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI.
Il Comune di Villa San Giovanni , in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale
14,comprendente i comuni di Villa San Giovanni, Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro,
Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria(VIII - IX Circ),San Procopio,San Roberto, Sant'Alessio,
Sant'Eufemia, S. Stefano, Scilla, Sinopoli intende procedere ad erogare le prestazioni
integrative previste dal progetto Home Care Premium 2014 attraverso la costituzione di un
elenco di soggetti attuatori e mediante l'utilizzo dei buoni servizio.
Si specifica che tale elenco ha valore prettamente informativo, lo scopo è quello di agevolare le
famiglie per la scelta del soggetto economico più consono a fornire le adeguate prestazioni.
LE PRESTAZIONI PREVISTE
Le prestazioni definite "integrative" dal Progetto "Home Care Premium 2014" saranno
erogate, dai soggetti che verranno accreditati, sulla base dei Piani Assistenziali elaborati
dall'Assistente Sociale dell'Ente, e consistono in:
A. Servizi professionali domiciliari: interventi integrativi e complementari svolti
esclusivamente da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. E' esclusa
qualsiasi altra figura professionale, nonché qualsiasi intervento di natura
professionale sanitaria.
B. Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: interventi integrativi e
complementari di natura non sanitaria, per il potenziamento delle abilità e di
prevenzione e rallentamento della degenerazione del livello di non autosufficienza, da
svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili,
centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile.
C. Sollievo: interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, per
sostituzioni temporanee degli ordinari caregivers, svolti da assistenti familiari.
D. Trasferimento assistito: servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento
assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno
etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con
assistenza carrozzato e trasporto barellato.
E. Pasto: servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura.;
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Per l'attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario "dispone" di un valore
massimo di "budget" di intervento nel periodo di attuazione del progetto assistenziale e
comunque fino al 30 Novembre 2015, variabile rispetto all'ISEE.
Fermo restando il limite di budget di cui all'art. 14 dell'Avviso Pubblico "Contributo per
prestazioni integrative", il contributo erogato dall'Istituto non potrà essere superiore, per
tutta la durata del progetto, agli importi massimi e al numero massimo di prestazioni/ore
riportati nella seguente tabella (onnicomprensivi di ogni onere e imposta):
Attività Accessoria

N/H* P**

Euro

Unità

A

Prestazioni di cui alla lett. A)

H

90

20

Per ora di intervento

B

Prestazioni di cui alla lett B)

N

27

35

Per giornata di ospitalità

C

Prestazioni di cui alla lett C)

H

72

12

Per ora di intervento

D

Prestazioni di cui alla lett D)

N

18

35

Per servizio

E

Prestazioni di cui alla lett E)

N

180

2

Per consegna

*numero o ore
** prestazioni nel periodo

Le prestazioni integrative sopra elencate, dovranno essere erogate nel rispetto del
Programma Socio assistenziale familiare che a sua volta dovrà rispettare i limiti di budget
stabiliti dall'accordo di Programma e dall'Avviso Pubblico Home Care Premium 2014, 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 nei Comuni dell'Ambito
Territoriale Sociale n. 14.
L'Ufficio di Piano dell'A.T.S. n. 14 provvederà a mettere a disposizione dei soggetti beneficiari
delle prestazioni "H.C.P. 2014", 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.
Il soggetto beneficiario dell'intervento "prestazioni integrative", di cui al Progetto HCP 2014,
instaurerà un rapporto diretto con il soggetto iscritto all'elenco per le prestazioni previste nel
PAI.
A seguito della formazione del suddetto elenco ed in relazione al numero di soggetti presenti ,
Il Comune di Villa San Giovanni, Ente gestore del Progetto, determinerà, sentiti i soggetti
interessati e alfine di evitare posizioni dominanti, il limite massimo percentuale del monte ore
di prestazioni che ciascun ente potrà erogare, stante il numero complessivo dei voucher
disponibili.

REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI
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Possono partecipare al presente avviso tutti i soggetti giuridici in possesso dei requisiti
necessari per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali regolarmente iscritti, ove
previsto dalla normativa vigente,nei rispettivi albi e registri regionali di settore.
Sono escluse ai sensi della legge 266/91, le organizzazioni di volontariato.
Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
• Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 38 del D.Lgs 163/06;
• essere in regola con gli obblighi relativi alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana (art. 38, comma 1, lettera
i, del D.Lgs 163/2006).
• Di avere una esperienza di almeno dodici mesi (12 mesi), alla data di presentazione
della domanda, maturata nell'ambito delle prestazioni di cui al presente Avviso.
• Di avere una sede operativa in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale 14 o di
impegnasi ad individuarla all'inizio dell'erogazione delle prestazioni.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno utilizzare l'apposito modulo allegato al presente Avviso, disponibile
on line sul sito www.villasangiovanni.rc.it e presso lo sportello sociale Home Care Premium
(sito a Villa San Giovanni Via Nazionale, 531 Villa San Giovanni tel 0965/795195, da
compilare in ogni sua parte.
Le Istanze per l'inserimento nell'elenco devono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di
Villa San Giovanni, Ente capofila dell'Ambito Territoriale 14 entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso stante l'esigenza di attivare le prestazioni integrative. Le
richieste pervenute successivamente a tale data verranno valutate ed inserite nel corso degli
aggiornamenti dell'elenco .
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale di informazione HOME
CARE PREMIUM 2014 dell'Ambito Territoriale 14: Via Nazionale, 531 Villa San Giovanni tel
0965/795195. Email ambitoterritoriale14@comune.villasangiovanni.rc.it
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI ATTUATORI
Il Comune di Villa San Giovanni, Ente gestore del Progetto, provvederà all'istruttoria delle
domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti dichiarati. I soggetti giuridici
ammessi saranno inseriti nell'elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative previste
dal Progetto "Home Care Premium 2014".
L'Elenco e le successive integrazioni verranno pubblicate all'Albo Pretorio on line del Comune
di Villa San Giovanni, Ente capofila dell'Ambito Territoriale 14 e gestore del Progetto, nonché
sul sito istituzionale di tutti i Comuni dell'AT 14.
La pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Villa San Giovanni equivale a
notifica.
L'elenco ha validità dal giorno della sua approvazione fino alla conclusione del progetto HCP
2014. La durata potrà essere prorogata in caso di prosecuzione del progetto Home Care
Premium, salvo diverse disposizioni dell'INPS, gestione ex INPDAP. L'amministrazione si
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riserva di utilizzare detto elenco, ove compatibile, anche per altre attività inerenti il settore
dei servizi socio assistenziali.
L' iscrizione nell'elenco dei soggetti attuatori non comporta automaticamente la possibilità di
erogare le prestazioni, bensì l'inserimento nell'elenco dei soggetti attuatori di prestazioni
integrative Home care premium 2014 fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi potrà
effettuare la scelta.
7. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003 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.
196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
dell'Ambito Territoriale 14
Antonio Giord o
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