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Comuni di 

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, 
Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, 

Villanovaforru, Villanovafranca 

 

 
AVVISO 

Riapertura termini per la manifestazione di interesse per l’accreditamento di fornitori di 
servizi socioassistenziali per l’attuazione del Progetto Home Care Premium INPS 2022 

Sezione A) Fornitori accreditati per l’erogazione dei servizi sociali tramite buono servizi (voucher) 
su scelta diretta dell’utente per la gestione del Progetto HCP 2022. 

 

Sezione B) Creazione Elenco degli operatori economici indicato dall’articolo 36 “Contratti sotto soglia” 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice degli appalti, per 
l’eventuale affidamento dei servizi sociali e socioassistenziali oggetto di 
accreditamento previa consultazione dei medesimi operatori. 

Sezione C) Creazione dell’elenco degli Enti del Terzo Settore con cui sviluppare la progettazione 
ai sensi del Decreto Ministeriale 72 del 31 marzo 2021, “linee guida sul rapporto tra 
pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 - 57 del decreto 
legislativo n. 117 del 2017. 

 

Premessa 

 
- Il progetto Home Care Premium promosso da INPS ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, 

prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire l’assistenza a domicilio delle persone 
non autosufficienti iscritte alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/o loro 
familiari mediante una forma di intervento mista, con il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali 
che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nel proprio 
territorio. 

 
- L’Unione Comuni “Marmilla” in qualità di ente capofila dell’Ambito Plus Distretto di Sanluri, è 

Soggetto gestore del programma “Home Care Premium 2022” con durata fino al 30.06.2025, 
per il quale ha stipulato con l’INPS apposita convenzione nella quale si individuano le 
“prestazioni integrative” da offrire al territorio e le relative tariffe.
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  Amministrazione proponente 

Unione Comuni “Marmilla” – (Ufficio di Piano) Ufficio per la programmazione e la gestione associata 
dei servizi alla persona dell’Ambito Plus Sanluri. 

Indirizzo: Polo Alta Formazione 4° piano – c/o Parco Scolopi, Via Azuni - 09025 Sanluri 

Tel. 070 - 9348939 

Indirizzo e-mail: sanluriplus@unionecomunimarmilla.it 

pec: distrettosanluriplus@legalmail.it 

Indirizzo Internet: www.unionecomunimarmilla.it 

 
 

Determinazione di approvazione 
 

Determinazione del Responsabile n. 873 del 11.11.2022 
 

 Finalità 

L’Ambito Plus di Sanluri, in esecuzione a quanto definito nella manifestazione d'interesse all'adesione 
al Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare in favore di soggetti disabili e non 
autosufficienti, promosso e finanziato dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, attraverso 
l’acquisizione di apposita piattaforma telematica (SICARE) ha perfezionato il sistema di 
accreditamento utilizzato finora al fine di istituire un albo di soggetti accreditati per l’erogazione di 
prestazioni integrative che consente di poter meglio gestire l’erogazione delle prestazioni integrative 
HCP con i soggetti accreditati. 

Per prestazioni integrative si intendono i servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto alla 
disabilità e non autosufficienza previsti nel Bando Home Care Premium 2022. 

Beneficiari delle prestazioni sono i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie 
e sociali e pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché i soggetti elencati all'art. 3 del 
Bando Home Care Premium 2022. 

Oggetto dell’avviso pubblico 

Riapertura termini per la manifestazione di interesse per la  Procedura di Accreditamento dei Fornitori 
delle prestazioni socioassistenziali previste dal bando INPS HCP 2022 in favore dei nuclei familiari, di 
supporto alla disabilità e non autosufficienza, sulla piattaforma informatica SICARE. 

Luogo di svolgimento delle prestazioni: 

Gli utenti beneficiari delle prestazioni integrativi erogate dovranno essere residenti nei Comuni dell’ 
Ambito Plus Distretto Socio Sanitario di Sanluri: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las 
Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, 
Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca. 

 
 
 Destinatari dell’Avviso 

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo dei Soggetti Accreditati per l’erogazione di prestazioni 
integrative nell'ambito del progetto HCP 2022 tutti gli operatori economici di cui all'articolo 45 del 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché gli Enti del Terzo Settore come disciplinate dal D. Lgs. N° 
117/2017 e successive modifiche e integrazioni in possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti 
come dettagliatamente indicati nel Disciplinare di accreditamento allegato al presente avviso. 

mailto:sanluriplus@unionecomunimarmilla.it
mailto:distrettosanluriplus@legalmail.it
http://www.unionecomunimarmilla.it/
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Prestazioni da Erogare - Tariffario 
 

L’elenco delle prestazioni integrative HCP per le quali è possibile richiedere l’accreditamento e le 
relative tariffe e di cui si rimanda per le dovute specifiche all’ “Allegato 1 – Definizione Prestazioni, 
tariffe, figure professionali, indicatori di performance” del presente avviso, è il seguente: 

 

Codice Sub Codice Denominazione 

A 
 

Servizi professionali domiciliari 

 
A.1 Servizi domiciliari sociosanitari (OSS) 

 
A.2 Servizi educativi domiciliari 

B 
 

Altri servizi professionali domiciliari 

 
B.1 Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia. È 

escluso l’intervento di natura professionale sanitaria. 

 
B.2 Servizi professionali resi da fisioterapisti. È escluso l’intervento di 

natura professionale sanitaria. 

 
B.3 Servizi professionali resi da logopedisti. È escluso l’intervento di 

natura professionale sanitaria. 

C 
 

Servizi e strutture a carattere extra domiciliare 

 
C.1 Centri socioeducativi riabilitativi diurni 

 
C.2 Centri diurni per anziani 

 
C.3 Centri di aggregazione giovanile 

 
C.4 Centri per l’infanzia 

D 
 

Sollievo al care giver 

 
D.1 Interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare, per il 

recupero delle energie psicofisiche necessarie all’assistenza del 
beneficiario 

 
D.2 Interventi di sollievo extra domiciliare, presso centri diurni, a favore 

del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche 
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  necessarie all’assistenza del beneficiario 

 
D.3 Interventi di sollievo residenziale temporaneo, presso strutture, a 

favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche 
necessarie all’assistenza del beneficiario 

E 
 

Trasferimento assistito 

 
E.1 Trasporto individuale senza assistenza 

 
E.2 Trasporto individuale con assistenza 

 
E.3 Trasporto individuale con assistenza carrozzato 

 
E.4 Trasporto individuale con assistenza barellato 

F 
 

Supporti 

 
F.1 Fornitura protesi e ausili 

 
F.2 Fornitura strumenti di domotica assistita 

G 
 

Percorsi di integrazione scolastica – Assistenza Scolastica 

 
G.1 Servizio di assistenza scolastica specialistica 

H 
 

Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e 
per l’inserimento occupazionale. 

 
H.1 Percorsi di valorizzazione per l’inserimento occupazionale 

I 
 

Servizi per minori affetti da autismo. 

 
I.1 Servizi per minori affetti da autismo 

L 
 

Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili 

 
L.1 Servizi sportivi rivolti a persone in condizione di disabilità e 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 

 

L’Ente Gestore dell’Ambito Plus ha definito per ciascuna prestazione una tariffa FISSA di 
accreditamento. Le somme sono onnicomprensive di ogni onere e imposta e di tutti gli eventuali oneri 
accessori (materiali, supporti amministrativi, incontri di valutazione e coordinamento, formazione, 
spostamenti, etc). L'offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per l'intero periodo di 
validità dell’accreditamento. 

 
Termini e Modalità di Presentazione dell’istanza di Accreditamento 

L’Ente Gestore dell’Ambito Plus Sanluri utilizza la piattaforma gestionale SiCare. Pertanto, sia la 
procedura di accreditamento che la fase di adeguamento della procedura e la fase di esecuzione delle 
prestazioni verranno gestite tramite l’utilizzo della piattaforma informatica 
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Al fine di procedere alla prima costituzione del Catalogo Servizi e Prestazioni, il soggetto richiedente 
dovrà presentare istanza di accreditamento secondo le modalità descritte nel Disciplinare di 
accreditamento esclusivamente “on line”, attraverso il link 

https://plussanluri.sicare.it/sicare/esicare_login.php entro il giorno 02/12/2022 alle ore 13:00 
indicando le prestazioni e i servizi per cui richiede accreditamento. 

 

Per presentare istanza on line è necessaria la preregistrazione alla procedura da parte del 
rappresentante legale del soggetto richiedente in qualità di fornitore. 

Responsabile del procedimento 
La Responsabile del procedimento dell’Ente Gestore Ambito Plus di Sanluri è la Dott.ssa Benedetta 
Santilli 

 

Richiesta informazioni-assistenza 
Tutti i quesiti relativi alla presente procedura dovranno essere formulati dai Soggetti esclusivamente 
attraverso il servizio di messaggistica della Piattaforma SICARE, Sezione “Accreditamento”. 
L’Ufficio di Piano renderà visibili le risposte ai quesiti formulati a tutti i partecipanti attraverso: 

 la Piattaforma SiCare 

 attraverso il sito istituzionale dell’Unione Comuni Marmilla: www.unionecomunimarmilla.it 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito web istituzionale 
dell’Unione Comuni “Marmilla” www.unionecomunimarmilla.it 

 
 

Allegati all’avviso: 

- Disciplinare di accreditamento dei Fornitori; 

- Allegato 1 - Definizione Prestazioni, tariffe, figure professionali, indicatori di performance 

- Allegato 2 - Fasi di erogazione e Parametri di qualità; 

- Allegato 3 – Informativa trattamento dati Personali; 

- Allegato 4 - Dichiarazione di accettazione del Patto d’Integrità; 

- Lo Schema di Convenzione. 

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rimanda al Disciplinare di Accreditamento dei 
Fornitori, agli Allegati 1, 2,3,4 ed alla normativa vigente in materia. 

 

 
Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del servizio 

D.ssa Benedetta Santilli  Dott. Giorgio Sogos 

http://www.unionecomunimarmilla.it/
http://www.unionecomunimarmilla.it/

	Comuni di
	AVVISO
	Premessa
	Amministrazione proponente
	Determinazione di approvazione
	Finalità
	Oggetto dell’avviso pubblico
	Luogo di svolgimento delle prestazioni:
	Destinatari dell’Avviso
	Prestazioni da Erogare - Tariffario
	Termini e Modalità di Presentazione dell’istanza di Accreditamento
	Responsabile del procedimento
	Richiesta informazioni-assistenza
	Allegati all’avviso:

