AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN
ALBO DI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER SOGGETTI RICONOSCIUTI BENEFICIARI DEL
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025

1. PREMESSA
Nell’anno 2022 l’INPS ha provveduto alla pubblicazione del nuovo bando Home Care Premium 2022 (di
seguito HCP) con il quale INPS destina parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni
Creditizie e Sociali al sostegno della non autosufficienza.
Il progetto, attivo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025, è rivolto a dipendenti e pensionati pubblici (diretti
e indiretti), utenti della gestione Inps (ex Inpdap o ex Enam), i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta
sentenza di separazione, i parenti e affini di pri-mo grado, anche non conviventi, i soggetti legati da
unione civile e i conviventi ex lege n.76 del 2016, i fratelli o le sorelle del titolare, se questi ne è tutore o
curatore. Infine, possono beneficiare i minori orfani di dipendenti pubblici.
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili,
cosiddette prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori disabili
in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un
assistente domiciliare. L’Istituto assicura, altresì, dei servizi di assistenza alla persona, cosiddette
prestazioni integrative, chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS) – di cui
all’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 che hanno competenza a rendere i servizi di
assistenza alla persona e che intendono convenzionarsi.
L’Ufficio di Piano presso il Comune di Cesano Boscone, avente sede in Cesano Boscone (MI), via
Vespucci 5, tel. 02/486941, email pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it, indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it, che opera come Comune capofila in nome e per conto dei
Comuni dell’Ambito Territoriale del Corsichese, in continuità con il triennio precedente ha aderito al
Progetto “Home Care Premium” 2022, sottoscrivendo la convenzione con INPS ai fini dell’erogazione
delle suddette prestazioni integrative di assistenza alla persona.
In base alla predetta convenzione, L’Ambito Territoriale del Corsichese ATS Città Metropolitana Milano
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indice il bando per l’accreditamento di aziende fornitrici dei servizi di seguito elencati da mettere a
disposizione dei cittadini beneficiari del Progetto “Home Care”, così come individuate in ciascun Progetto
Assistenziale Individualizzato (di seguito PAI), per la fornitura di:
-

prestazioni domiciliari socio assistenziali e/o educative e/o psicologiche e/o riabilitative
(fisioterapista, logopedista);

-

prestazioni a carattere extra domiciliare, da svolgersi presso centri socio educativi riabilitativi, centri
diurni per disabili, centri diurni per anziani, per la crescita delle capacità relazionali e/o cognitive;

-

fornitura di supporti (non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti) atti ad agevolare il
recupero di un maggior livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento
funzionale;

-

servizi di assistenza specialistica in favore di studenti con disabilità volti a favorire l’autonomia e la
comunicazione così come identificati dall’art. 13, comma 3 della legge 104/1992

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
l’inserimento nell’Albo dei soggetti accreditati e non determina alcun diritto precostituito a vantaggio dei
soggetti inseriti, non essendo l’Ambito Territoriale obbligato in nessun caso nei confronti degli stessi. Con
il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non si prevede l’elaborazione di
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’Ambito Territoriale del Corsichese ATS Città Metropolitana Milano è incaricato di curare le procedure
connesse all’accreditamento, alla gestione dell’Albo degli operatori accreditati e alla stipula dei contratti
per l’erogazione dei seguenti servizi oggetto del presente avviso.
2. DESTINATARI DELL’AVVISO
L’avviso si rivolge a tutti i soggetti giuridici in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività e/o
prestazioni oggetto dell’avviso, regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri regionali di settore, con lo
scopo di selezionare fornitori di Prestazioni Integrative di assistenza alla persona individuate da parte
dell’INPS nel bando HCP 2022 (articolo 21 Bando), da erogarsi in favore dei beneficiari del progetto
HCP 2022 residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale del Corsichese.
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Possono essere accreditati, per le prestazioni in oggetto, i soggetti che dispongono dei seguenti requisiti
minimi:
a. Situazione personale degli operatori economici:
-

Requisiti di ordine generale ex artt. 80 e 83 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, aggiornato alla legge di
conversione 14/06/2019 n. 55, con modificazione del D.L. 18/04/2019 n. 32;

-

Iscrizione alla Camera di Commercio – ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente
legislazione dello stato di appartenenza per il settore di attività conforme all’oggetto
dell’accreditamento; per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004,
ovvero presso l’Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni
oggetto del presente accreditamento; in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti
iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono
comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente accreditamento;

-

Condizione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori
dipendenti e/o soci e tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, delle norme
sulla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci;

-

Assenza di cancellazione dall’Albo dei soggetti accreditati per servizi di cui al presente avviso, a
seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato o
per inadempienze contrattuali.

b. Capacità economico-finanziaria:
-

Fatturato annuo (desumibile dall’ultimo bilancio depositato o mediante dichiarazioni equipollenti
ai sensi delle leggi vigenti) non inferiore ad € 100.000,00.

-

Idonea copertura assicurativa R.C.T. con un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 unico per
sinistro e R.C.O. €. 2.500.000,00 per sinistro con il limite di €. 1.500.000,00 per ogni persona
danneggiata, a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti o terzi durante l’espletamento del
servizio (in caso contrario, impegno a stipulare, entro 10 giorni dalla firma del Patto di
accreditamento, idonea copertura assicurativa R.C.T. con un massimale non inferiore a €.
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2.500.000,00 unico per sinistro e R.C.O. €. 2.500.000,00 per sinistro con il limite di €.
1.500.000,00 per ogni persona danneggiata, a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti o
terzi durante l’espletamento del servizio).
c. Capacità tecnico-organizzativa:
-

Espressa previsione, documentata, dell’erogazione dei servizi oggetto del presente avviso tra le
proprie finalità statutarie;

-

Regolare esecuzione negli ultimi tre anni relativa alla gestione dei servizi oggetto del presente
avviso o servizi analoghi;

-

Presenza documentata di carta dei servizi e brochure informativa coerente con le i servizi e le
prestazioni oggetto del presente avviso;

-

Qualifiche ed esperienza del personale impiegato, desumibili da elenco del personale e da
organigramma nonché da documentazione idonea;

-

Presenza documentata di procedure attivate per la rilevazione e valutazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli operatori;

-

Presenza documentata di un programma di aggiornamento e formazione del personale;

-

Presenza documentata di procedure e modalità definite per la presa in carico, in particolare per il
piano di assistenza individualizzato, per gli incontri di monitoraggio con l'utente, la famiglia, i
servizi, per il trattamento dei dati personali;

-

Presenza documentata di un sistema strutturato di rendicontazione degli interventi erogati;

-

In mancanza di uno dei requisiti sopra menzionati: accreditamento in corso di validità con Regione
Lombardia per l’erogazione di servizi analoghi.

3. PRESTAZIONI DA EROGARE
Le Prestazioni Integrative di assistenza alla persona, e che dovranno essere erogate dai soggetti giuridici
aggiudicatari, sulla base dei PAI (Piani Assistenziali Individuali), consistono in:
-

Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali:
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori sociosanitari ed educatori professionali. È
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escluso l’intervento di natura professionale sanitaria.
-

Altri servizi professionali domiciliari: Servizi professionali resi da psicologo (come supporto alla
famiglia) da fisioterapista da logopedista.

-

Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: interventi integrativi e complementari di natura
non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la
prevenzione della evoluzione della patologia degenerativa che incide sul livello di non
autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi, centri diurni per
disabili, centri diurni per anziani.

-

Supporti: servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti,
previa dichiarazione redatta da un medico del SSN che, senza entrare nel merito delle patologie
riscontrate, dichiari sotto la propria responsabilità ed in modo inequivocabile il collegamento
funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non
autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore
livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale, e nello
specifico i seguenti supporti obbligatori:
I.

le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi
pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici,
cuscini jericho e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);

II.

gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere
in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza
o una infermità;

III.

le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccani-smo di
propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere
architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

I supporti possono essere riconosciuti nel limite massimo del 20% del budget individuale annuale con
la possibilità di cumulare i budget annuali maturati per l’acquisto del supporto.
-

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
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dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione
integrativa, nei limiti del budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di
handicap ex lege 104/1992. L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della
scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico.
Al fine di assicurare quanto previsto dall’Avviso di adesione al Progetto HCP 2022, ex art. 10, vale a dire:
a. l’attivazione, durante l’intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato,
per 4 ore antimeridiane per cinque giorni a settimana per rendere informazioni e consulenza
familiare, in ordine al presente Progetto e alle relative prestazioni, alle tematiche e
problematiche afferenti la non autosufficienza. Il servizio telefonico, facendosi anche parte attiva,
dovrà informare in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione
di non autosufficienza.
b. la compilazione delle ricevute mensili secondo la tempistica dettata al precedente art. 9, comma
1;
c. l’erogazione delle prestazioni integrative presenti in convenzione;
d. la rendicontazione delle attività rese, tra le quali l’eventuale modifica del PAI
in aggiunta alle prestazioni integrative richieste dal cittadino è possibile manifestare la propria volontà di
fornire all’Ambito una specifica figura amministrativa/contabile, in grado di garantire quanto richiesto,
per 20 ore settimanali per costituire lo Sportello di Ambito relativamente alla misura HCP.
Tali costi rientreranno nei contributi gestionali erogati dall’INPS ai sensi dell’art. 11 c. 2 dell’Avviso
stesso;
4. COSTO DELLE PRESTAZIONI
Per l’attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario dispone di un valore massimo di “budget”
di prestazioni individuali assegnato annualmente da Inps e determinato dall’incrocio tra il valore ISEE
socio-sanitario e la valutazione del bisogno socio-assistenziale (art. 6 dell’avviso INPS-HCP), che sarà
impiegabile a decorrere dall’attivazione del Patto socio assistenziale familiare (art. 19 del bando pubblico
INPS-HCP). L’assegnazione del budget è effettuata da parte dell’INPS per ogni soggetto beneficiario.
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Ai fini del pagamento delle Prestazioni Integrative di assistenza alla persona al soggetto erogatore nonché
del servizio amministrativo, il costo orario non potrà essere superiore a quanto indicato nella tabella
sottostante:
Prestazione

Costo massimo orario

Educatore Professionale

25,16 €

OSS

23,43 €

Logopedista/Fisioterapista

25,16€

Psicologo

29,34€

Amministrativo

24,24 €

Supporti

Max 20% del budget annuale

Si precisa che il costo delle prestazioni integrative è comprensivo di IVA e che le tariffe massime sopra
proposte, sono state approvate della Direzione Centrale Credito Welfare e strutture sociali. Le prestazioni
integrative sopra elencate dovranno essere erogate nel rispetto del PAI, che a sua volta dovrà rispettare i
limiti di budget individuale assegnato dall’INPS a ciascun beneficiario.
Si precisa che, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, il soggetto
giuridico interessato è tenuto ad indicare le prestazioni di cui alla tabella sopra riportata che si impegna ad
erogare, al costo orario offerto, per tutta la durata del progetto, ivi incluse eventuali proroghe del termine
previsto del 30.06.2025.
Si precisa che nulla sarà dovuto da parte dell’Ente al soggetto erogatore per prestazioni erogate in misura
ulteriore/superiore rispetto al budget assegnato al beneficiario e previsto nel PAI.
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
Ciascun soggetto richiedente l’accreditamento dovrà presentare istanza di inserimento nell’Albo dei
soggetti accreditati per le prestazioni di cui al punto 3 del presente avviso, utilizzando l’apposita
modulistica allegata.
La domanda (Allegato 1), corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione informativa relative ai
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requisiti di cui al precedente articolo, deve essere inoltrata esclusivamente via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it

riportando

ad

oggetto

“RICHIESTA

DI

ACCREDITAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER
SOGGETTI RICONOSCIUTI BENEFICIARI DEL PROGETTO HOM CARE PREMIUM 2022 –
PIANO DI ”.
La domanda dovrà pervenire entro il giorno 27/06/2022 alle ore 12.00 pena la non ammissibilità
della stessa.
La richiesta deve contenere i seguenti documenti esclusivamente in formato pdf:
a) dichiarazione riferita ai requisiti minimi generali e di idoneità riferiti al soggetto e al servizio
(come da Allegato 1), sottoscritta con firma digitale;
b) copia della carta dei servizi (ed eventuali brochure informative), dello Statuto e dell’atto
costitutivo;
c) elenco del personale operante presso il servizio, alla data di compilazione della scheda tecnica, di
cui all'Allegato 2 del presente avviso;
d) organigramma e funzionigramma dell'Ente, con indicazione delle figure di coordinamento dei
servizi;
e) e.

modulistica

relativa

alla

rilevazione

e

valutazione

del

grado

di

soddisfazione

dell’utenza/famiglia e degli operatori;
f) f. documentazione del programma di aggiornamento e formazione del personale;
g) protocollo con la descrizione delle procedure e delle modalità di presa in carico contenente
almeno i facsimile, dei verbali degli incontri di monitoraggio con utente/famiglia/servizi e della
liberatoria dei dati personali;
h) documentazione riguardante il sistema di rendicontazione contenente almeno: facsimile del
registro degli interventi quotidianamente erogati e del diario di aggiornamento sulle singole
situazioni;
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i)

descrizione in carta libera delle esperienze maturate e delle connessioni consolidate con reti
territoriali formali, informali che sviluppino interventi di comunità e prossimità collegati alle
attività oggetto di accreditamento;
eventuali altri documenti ritenuti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento:
(specificare, es. Certificazione ISO 9001, convenzione/accreditamento con Regione Lombardia);

j)
6.

fotocopia documento di identità del legale rappresentante.

VALUTAZIONE E ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI
Le domande saranno valutate se pervenute entro e non oltre il termine indicato dal presente Avviso.
La valutazione della richiesta di accreditamento e la verifica dei requisiti necessari sarà effettuata da
un’apposita commissione individuata dall’Ufficio di Piano, che si impegna a fornire l’esito della
valutazione nei 60 giorni successivi all’istruttoria. Sia l’accoglimento che il diniego verranno comunicati
al richiedente entro tale termine tramite comunicazione con PEC.
L’Albo del soggetti accreditati sarà pubblicato sui siti internet istituzionali dei Comuni facenti parte
dell’Ambito territoriale del Corsichese.

7. DURATA DELL’ACCREDITAMENTO
L’Albo dei soggetti accreditati avrà validità dal 01/07/2022 fino al 30/06/2025, con eventuale possibilità
di proroga nel caso in cui INPS precedesse una proroga dell’attuale bando.
8. EFFETTI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI
L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì
l’iscrizione nell’Albo dei soggetti accreditati.
A seguito della manifestazioni di interesse pervenute, verrà sottoscritto tra l’Ufficio di Piano e i soggetti
accreditati che hanno manifestato interesse all’erogazione delle prestazioni previste il Patto di
accreditamento.
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Il Patto di accreditamento costituisce l’insieme degli impegni formali che il soggetto accreditato accetta di
rispettare per l’intera durata dell’accordo e, in esso, saranno previsti:
-

adempimenti a carico delle parti;

-

finalità e costi per tipologia di prestazione;

-

impegni e procedure operative dei soggetti coinvolti;

-

sistemi di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi.

Gli enti accreditati avranno comunque l’obbligo di:
a) rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi
assicurativi previsti dai CCNL di settore;
b) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
c) assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente e di terzi nei casi di mancata
adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e
non nella gestione del progetto;
d) fornire al proprio personale tutto il materiale e i mezzi necessari per l’erogazione del servizio,
senza oneri aggiuntivi, nel rispetto delle normative vigenti;
e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni in
oggetto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
f) garantire il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio.
Inoltre, con specifico riferimento a ogni misura attivata ogni ditta accreditata avrà l’obbligo di prestare il
servizio secondo i tempi e le modalità descritte nel relativo Patto; due rifiuti consecutivi saranno
condizione sufficiente per procedere alla contestazione dell’addebito e, quindi, alla cancellazione
dall’Albo territoriale d’Ambito e alla conseguente decadenza dell’accreditamento alle prestazioni in
oggetto.
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Non sono assolutamente ammesse discriminazioni dell’utenza nella presa in carico e nell’offerta del
servizio.
L’erogazione delle prestazioni avverrà attraverso la piattaforma di telegestione Atena Informatica S.p.a., o
piattaforme analoghe in dotazione all’Ufficio di Piano.
L’Ente Accreditato si impegna a:
a) ad accettare le procedure di gestione dei voucher concordate tra l’Ambito e la ditta individuata per
il sistema di telegestione;
b) a stipulare con tale ditta eventuali, appositi contratti che disciplinano le reciproche prestazioni e
compiti, al fine di veder riconosciuto il pagamento dei titoli corrispondenti alle prestazioni erogate
e misurate tramite il sistema di telegestione;
c) a formare i propri operatori circa l’utilizzo del sistema di telegestione; ad impiegarlo secondo la
formazione ricevuta; a registrare, tramite i propri operatori, ogni intervento tramite il sistema di
telegestione e a tenerlo aggiornato.
9. MONITORAGGIO E CONTROLLI
L’Ufficio di Piano si riserva ampie facoltà di controllo in ordine all’adempimento dei servizi previsti e al
rispetto di quanto contenuto nei Patti di accreditamento, al rispetto di tutte le norme contrattuali,
contributive ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente della ditta accreditata, al rispetto
dei requisiti di accreditamento. Essi pertanto potranno richiedere al soggetto accreditato, in qualsiasi
momento, l’esibizione di qualsiasi documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi
inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed
assicurativa.
Con la richiesta di accreditamento l’ente accetta eventuali visite ispettive presso la propria sede da parte di
commissioni all’uopo istituite dall’Ufficio di Piano, su semplice richiesta dello stesso, pena la decadenza e
la cancellazione dall’Albo.
Per tutta la durata dei servizi forniti sulle specifiche misure inoltre il Servizio Sociale di ciascun Comune
effettuerà verifiche periodiche, anche attraverso appositi incontri tra i referenti del Servizio Sociale
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medesimo e del soggetto accreditato, come sarà definito nello specifico Patto di accreditamento.
Inoltre, in caso di segnalazione dei beneficiari delle prestazioni circa l’inefficienza del servizio, l’ente
accreditato è tenuto a verificarne le cause ed eventualmente a provvedere alla risoluzione della questione
entro un tempo massimo di 48 ore.
10. CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI
L’accreditamento sarà revocato in seguito a cessazione di attività da parte del soggetto accreditato o in
seguito a venir meno del rispetto dei requisiti che dovesse emergere in fase di monitoraggio.
L’Ufficio di Piano potrà dichiarare decaduto l’ente dall’Albo dei soggetti accreditati e risolvere tutti i Patti
di accreditamento in corso, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, oltre che nei casi indicati negli
articoli precedenti, anche nei seguenti casi:
a) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
b) comportamento abitualmente scorretto nei confronti degli utenti;
c) violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia azione o
pretesa di terzi;
d) impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte di ciascuna
Amministrazione Comunale interessata;
e) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dei servizi a termine
dell’art. 1453 C.C.;
f) ritardo nell’attivazione dei servizi richiesti nei Patti di accreditamento per tre volte in un anno,
debitamente contestato;
g) mancato rispetto del debito informativo relativo alle rendicontazioni, così come richiesto
dall’Ufficio di Piano;
h) mancato aggiornamento e ripetuto ed immotivato non regolare utilizzo del sistema di telegestione,
laddove previsto.
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Nel caso di rifiuto di attivare gli interventi richiesti a seguito di sottoscrizione di specifico Patto di
accreditamento, nei casi previsti soprammenzionati ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti
inadempienze nella gestione del servizio, l’Ufficio di Piano procederà con diffida e con la contestazione
dell’addebito, per iscritto e concedendo un termine non superiore a 15 giorni; trascorso il termine,
l'Ufficio di Piano trasmette ad apposita Commissione Tecnica all’uopo nominata la contestazione
allegando eventuali ricorsi o giustificazioni del soggetto interessato.
La Commissione, esaminati la contestazione, il ricorso o la giustificazione, propone una determinazione
definitiva circa la permanenza o la cancellazione della ditta dall’Albo; la determinazione della
Commissione viene approvata con determinazione del Coordinatore del Piano di Zona, che provvede
altresì all’eventuale cancellazione dall’Albo, dandone comunicazione alla ditta interessata.
Il soggetto al quale è stato revocato l’accreditamento non potrà ripresentare domanda per i successivi 36
mesi.
11. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Cesano Boscone con sede legale in:
Via Monsignor Pogliani, 1 20090 Cesano Boscone, nella persona di sindaco pro-tempore dott. Alfredo
Simone Negri. Il Responsabile del trattamento è il Coordinatore del Piano di Zona dell’Ambito
corsichese, dott. Settimo Sordano.
12. INFORMAZIONI
Il presente avviso e tutta la documentazione inerente l’accreditamento in oggetto è disponibile presso
l’Albo Pretorio del Comune di Cesano Boscone e sul sito internet comunale www.comune.cesanoboscone.mi.it, nonché sui siti istituzionali dei Comuni di Assago, Buccinasco, Corsico, Cusago e
Trezzano sul Naviglio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail pianodizona@comune.cesanoboscone.mi.it
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Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Piano di Zona dell’Ambito corsichese, dott. Settimo
Sordano.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro 8 giorni
prima della scadenza del presente bando.
13. MODALITA’ OPERATIVE
L’Ambito Territoriale del Corsichese provvederà a mettere a disposizione dei beneficiari delle prestazioni
l’elenco dei soggetti giuridici individuati dal presente avviso; sarà cura del beneficiario scegliere
l’impresa che dovrà erogare le prestazioni previste nel PAI.
PRESTAZIONI DOMICILIARI E EXRA DOMICILIARI
Il beneficiario della prestazione integrativa, una volta individuato l’Ente gestore della prestazione, dovrà
darne comunicazione al proprio servizio sociale di riferimento che provvederà all’attivazione delle
prestazioni socio assistenziali (condividendo il Patto Socio Assistenziale dove saranno indicate
tempistiche e modalità di svolgimento degli interventi), in collaborazione con l’Ambito, dandone
comunicazione all’ impresa che dovrà rendere le prestazioni integrative.
Entro il 5° giorno di ogni mese, ad avvenuta erogazione della prestazione socio assistenziale, i fornitori
dovranno procedere, prima dell’emissione della fattura, alla trasmissione all’Ufficio di Piano, a mezzo
mail all’indirizzo pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it:
-

dell’elenco dei beneficiari con descrizione della prestazione erogata, del numero di ore, della tariffa
applicata nonché dell’importo totale mensile (nel rispetto del Patto Socio Assistenziale);

-

dei report/registri presenze con le firme di presenza degli operatori, controfirmati dal beneficiario a
dimostrazione dell’effettiva fruizione del servizio;

Successivamente si potrà procedere allo scarico dei Voucher lavorati e all’emissione della fattura
elettronica intestata al Comune di Cesano Boscone
SUPPORTI
Relativamente ai supporti, il beneficiario, dopo aver individuato il fornitore a cui rivolgersi, fra quelli
Sede presso il Comune Capofila del Piano di Zona – Cesano Boscone - Via Pogliani
Mail pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it

inseriti nell’Albo dei soggetti accreditati, dovrà farsi formulare e consegnare apposito preventivo
sull’ausilio prescelto. Tale preventivo va presentato, in originale, all’Ufficio di Piano, unitamente alla
dichiarazione redatta da un medico del SSN che, senza entrare nel merito delle patologie riscontrate,
dichiari sotto la propria responsabilità ed in modo inequivocabile il collegamento funzionale tra la
tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il
supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o
la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale e ad una autocertificazione attestante che
l’ausilio non è finanziato da altre leggi nazionali o regionali.
Dopo una verifica sulla appropriatezza dell’ausilio e sulla congruità del prezzo, il RUP del Progetto HCP
2022 autorizzerà la fornitura attraverso apposito visto, indicando l’importo da fatturare all’Ambito. Il
preventivo così autorizzato (in originale) sarà riconsegnato dal cittadino e all’Impresa che procederà alla
fornitura dell’ausilio entro 30 gg. Ad avvenuta consegna degli ausili, i fornitori dovranno procedere,
prima dell’emissione della fattura, alla trasmissione a questo Ufficio, a mezzo mail all’indirizzo
pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it:
-

dell’elenco dei beneficiari con descrizione ausilio e importo totale (nei limiti della somma già
autorizzata da preventivo);

-

delle bolle di avvenuta consegna di ciascun ausilio sottoscritte dal beneficiario.

Successivamente si potrà procedere all’emissione della fattura elettronica intestata al Comune di Cesano
Boscone. Si procederà, dunque, alla liquidazione nel limite dell’importo massimo autorizzato su ciascun
preventivo. L’eventuale maggior costo dell’ausilio, rispetto all’importo autorizzato sul preventivo, sarà a
totale carico del cittadino.
14. PAGAMENTI
Fatto salvo quanto al precedente articolo “Modalità Operative”, i soggetti fornitori delle prestazioni
integrative legate al Progetto HCP 2022, dovranno emettere fattura elettronica intestata al Comune di
Cesano Boscone con la seguente voce specificata nell’oggetto: Progetto “Home Care Premium 2022
prestazioni integrative” e dell’IMPEGNO assunto sul bilancio dell’Ente, che sarà tempestivamente
comunicato ad ogni fornitore. Nelle fatture, dovrà essere indicato:

Sede presso il Comune Capofila del Piano di Zona – Cesano Boscone - Via Pogliani
Mail pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it

-

il beneficiario della prestazione;

-

il tipo di prestazione integrativa erogata,

-

Il numero di ore/prestazioni erogate

-

la tariffa oraria o il costo unitario e il costo complessivo per ciascun utente.

La liquidazione avverrà, previa acquisizione d’ufficio di D.U.R.C. regolare, entro 30 giorni e comunque
non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della nota contabile, vistata dal il RUP del Progetto HCP
2022 per la regolarità e la conformità della fornitura a quanto previsto da ciascun Programma socio
assistenziale. La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente della ditta,
osservando le modalità e le norme contenute nel regolamento di contabilità e, nel rispetto della Legge
13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme in materia di tracciabilità di
flussi finanziari”.
In caso di fattura irregolare o di contestazione di adempimento da parte dell’Ambito, il termine di
pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione
ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento. In tal caso l’Impresa non potrà opporre eccezioni
alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né ad altre pretese.

Il Coordinatore del Piano di Zona
Dott. Settimo SORDANO
(sottoscritto digitalmente ex art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)
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