
Prot.8586 del 15/11/2022 ASL Medio Campidano
Al Direttore generale

Direttore del Distretto sociosanitario di Sanluri

Comuni dell’Ambito Plus Distretto di Sanluri
Ai Responsabili e Operatori dei Servizi Sociali

Loro Sedi

Oggetto: HCP 2022-2025. Riapertura termini manifestazione di interesse accreditamento fornitori, su
piattaforma SICARE, per l’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali all’interno del progetto HCP 2022-
2025. Avviso pubblico e allegati.

In riferimento all’oggetto si rappresenta che l’ufficio scrivente ha riaperto i termini della procedura per

l’accreditamento dei fornitori di prestazioni socio-assistenziali da erogare ai cittadini non autosufficienti

beneficiari, nel periodo 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025, nell’ambito del progetto Inps - Home Care Premium 2022 e

di ulteriori servizi, progetti e misure socioassistenziali, residenti nei Comuni dell’Ambito Plus di Sanluri.

i richiedenti dovranno presentare istanza di accreditamento entro il 02 dicembre 2022 alle ore 13:00
esclusivamente “on- line” accedendo direttamente dal seguente link
https: / /plussanluri .s icare. i t /s icare/esicare_login.php  indicando le prestazioni e i servizi per cui richiede
l’accreditamento.

Al fine di garantire la massima diffusione e pubblicizzazione della procedura in oggetto si chiede la Vs gentile

collaborazione attraverso l’inserimento dell’Avviso e della documentazione relativa di seguito allegati sul Vs sito

istituzionale.

Allegati:

 Avviso pubblico

 Disciplinare di Accreditamento;

 Allegato 1- Disciplinare. Definizione Prestazioni, tariffe, figure professionali, indicatori di

performance;

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

 Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali;

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

 Schema di Convenzione di accreditamento

Per info e chiarimenti rivolgersi c/o UFFICIO DI PIANO AMBITO PLUS SANLURI - Via Tel. 070.9348939 Email:

hcpsanluri@unionecomunimarmilla.it .

Cordiali saluti

Sanluri, 15.11.22

La Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio
f.to d.ssa Benedetta Santilli f.to dott. Giorgio Sogos

PLUS Distretto di Sanluri
Unione dei Comuni “Marmilla”

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.
ATS – ASSL Sanluri

Provincia del SUD SARDEGNA
Email: hcpsanluri@unionecomunimarmilla.it

PEC: distrettosanluriplus@legalmail.it
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