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1. Premesse  

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). Per questo l’Istituto destina parte delle risorse del 
Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al sostegno della non auto-sufficienza.  
 
Nel 2010 è nato pertanto Home Care Premium (HCP), un programma 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 familiari.  
 
Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali 
e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria 
competenza territoriale.  
 
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili – cd. 
“prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in con-
dizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente 
domiciliare.  
L’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona – cd. “prestazioni integrative” – in collaborazione 
con gli Ambiti territoriali (ATS) di cui alla legge n. 328/2000 (o come differentemente denominati o identificati 
dalla normativa regionale in materia). 

 
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute ha aderito al Progetto HCP 
nella nuova edizione 2019-2022 ed ha sottoscritto con l’INPS apposito Accordo in data 20.06.2019 
 
La prima fase del Progetto prevede l’ammissione prioritaria al servizio, previa verifica della sussistenza dei 

requisiti richiesti, di tutti i beneficiari del precedente bando ai quali viene confermato lo stesso PAI del bando 

HCP 2017.  

Nella seconda fase del Progetto vengono ammessi i nuovi beneficiari. La valutazione delle condizioni socio 

sanitarie e la definizione del PAI è attuata direttamente dall’INPS. 

 
2. Oggetto dell’Affidamento 

L’ Oggetto del presente affidamento è costituito dalle Prestazioni Integrative che prevedono la realizzazione di 

servizi domiciliari per persone con disabilità.  

2.1 Attività  

Le prestazioni integrative scelte tra quelle indicate nel bando HCP, sono le seguenti: 

A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali: 

Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio sanitari ed educatori professionali. E’ escluso 

l’intervento di natura professionale sanitaria. L’erogazione delle prestazioni domiciliari verrà effettuata nei 

giorni feriali, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle 8 alle 20.  

Gli interventi di assistenza domiciliare dell’OSS prevedono: la cura e igiene della persona, igiene 

dell’ambiente, aiuto preparazione e somministrazione pasti, acquisto generi di prima necessità, disbrigo 

pratiche burocratiche, accompagnamento per visite mediche e altre attività, sostegno nello sviluppo della vita 

di relazione, costruzione lavoro di rete. 

Gli interventi domiciliari dell’Educatore Professionale sono volti al sostegno della persona e di tutto il nucleo 

familiare per la realizzazione di una buona qualità della vita nello sviluppo delle relazioni interpersonali e 

nell’approccio costruttivo alla soluzione dei problemi quotidiani. Obiettivo costante degli interventi è il recupero 

delle risorse residue e  lo sviluppo dell’autonomia della persona. Nel caso di minore l’educatore supporta il 

beneficiario nell’attività scolastica, ludica, sportiva e allo stesso tempo sostiene il nucleo familiare nel suo ruolo 

genitoriale. 

 

 

B) Sollievo:  
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Interventi di assistenza anche tutelare e di compagnia che integrano il lavoro di cura svolto dai familiari o altri, 

finalizzati a consentire tempi di riposo e recupero per il caregiver. Gli interventi sono svolti da un operatore 

domiciliare di base nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. 

 

 

C) Trasferimento assistito:  

Il servizio di trasporto è previsto per consentire al beneficiario di recarsi accompagnato fuori dalla propria 

abitazione, per visite mediche, espletamento pratiche burocratiche o altre attività volte a sostenere la sua 

partecipazione attiva alla vita sociale. Il servizio è previsto anche per trasporto carrozzato o trasporto 

barellato. Il servizio si svolge dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. 

 

 

D) Supporti  

- protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, 

traverse, letti e materassi ortopedici e antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per 

sedie rotelle o carrozzine ecc); 

- apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e gli altri apparecchi da tenere in mano, 

da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; 

- le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi 

servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o 

impedite capacità motorie; 

- strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell’ambiente domestico e lo svolgimento 

delle attività quotidiane; 

- ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria 

abitazione; 

- attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel 

proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi 

esterne; 

- l’adattamento dei veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la 

modifica degli strumenti di guida;  

- realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche 

in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private; 

- qualsiasi altra fornitura ed istallazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici 

di domotica, per la mobilità e l’autonomia, per la gestione dell’ambiente domestico e delle comunicazioni, 

tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione 

ulteriore.  

 

I supporti potranno essere concessi in alternativa tra loro.  

L’acquisto del supporto è a carico dell’organismo che verrà successivamente rimborsato. 

 

 

E) 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 identificati dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. L’intervento potrà 

essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola. 

L’intervento previsto consiste nell’accompagnamento e affiancamento nello svolgimento di tutte le attività 

all’interno e esterno dell’edificio scolastico (anche al di fuori dell’anno scolastico), dell’abitazione del 

beneficiario o di altri luoghi.  

Il servizio viene svolto da un operatore OEPAC (Operatore Educativi per l’autonomia e Comunicazione). 

 

F) Servizi per minori affetti da autismo:  

Il servizio prevede attività extrascolastiche di supporto finalizzate a migliorare le capacità relazionali e 

comunicative della persona anche in contesti di vita diversi da quello abituale.   

 

Il servizio viene svolto da operatori specializzati con pregressa formazione ed esperienza nell’autismo e si 

effettua dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. 
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3. Ambiti di intervento e destinatari 

Il progetto prevede un ambito gestionale e uno di erogazione delle prestazioni. 

Roma Capitale, in collaborazione con l’Azienda Farmacap che si occupa dell’aera gestionale del Progetto, ha 

stipulato con l’INPS l’accordo, impegnandosi ad assicurare il servizio nei seguenti Municipi: IV, V, VI, VII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 

Le prestazioni sono rivolte ai dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai 

pensionati – diretti e indiretti - utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti 

siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e, i parenti e affini di primo 

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. 

Possono inoltre, beneficiare degli interventi - di cui al comma 1- i minori orfani di dipendenti già iscritti alla 
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di utenti o di pensionati della gestione dipendenti 
pubblici.  
Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare, così come disciplinato 
dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato 
dal Giudice tutelare, o affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i 
minorenni e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice.  
 

Il PAI è finalizzato a favorire la domiciliarità delle Persone con disabilità e a sostenere i familiari impegnati 

nelle attività di cura.   

 

4. Durata  

La durata del progetto è prevista fino al 30 giugno 2022.  

I PAI regolarmente compilati e accettati entro il 3 settembre p.v. avranno decorrenza dal 1 luglio 2019 e il 

budget non erogato (per motivazione non imputabile all’utente) verrà conservato.  

 

5. Figure professionali impiegate 

Per le specifiche prestazioni integrative descritte nel punto 2.1, dovranno essere garantite le seguenti figure 

professionali, in numero adeguato ai PAI presi in carico e con comprovata esperienza nel settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni Figure professionali 
 

A 
 

Operatore Socio Sanitario 
 

Educatore professionale 
 

B 
 

Operatore di base 
 

C 
 

Autista 
 

D 
 

Supporti 
 

E 
 

 
Operatore Educativo per 

l’Autonomia e la Comunicazione 
 

 
F 

 
Operatore specializzato 

con pregressa formazione ed 
esperienza nel settore 

dell’autismo 
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6. Costi del Servizio  

 

Gli importi comprensivi di IVA per le prestazioni integrative sono indicati nella seguente tabella: 

 

Prestazioni 
 

Figure professionali Costi Unità 

 
A 

Operatore Socio Sanitario 
 

Educatore professionale 

€ 23,29 
 

€ 24,93 

1 ora di intervento 
 

1 ora di intervento 
 

B 
 

Operatore di base 
 

€ 18,00 
 

1 ora di intervento 
 

C 
 

Trasporto assistito 
 

€ 40,00 
 

2 ore di intervento 
 

          D 
 

Supporti 
 

€ 1.000,00 
 

Una tantum 
 

E 
 

OEPAC 
 

€ 24,93 
 

1 ora intervento 
 

F 
 

Operatore specializzato con 
pregressa formazione ed 

esperienza nel settore 
dell’autismo 

 
 

€ 23,29 

 
1 ora intervento 

 

 

I costi sono calcolati sulla base della DGC n.355/12 e della DGC 191/2015 e verranno adeguati successivamente 

secondo le tabelle ministeriali aggiornate. 
 
Il progetto HCP 2019 Prestazioni Integrative è finanziato con Fondi erogati esclusivamente dall’INPS Direzione 

Credito e Welfare. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito di rendicontazione approvata 

dall’INPS. 

Gli importi relativamente al servizio sarà liquidato all’Organismo affidatario esclusivamente nei tempi e modi che 

saranno subordinatamente determinati all’introito del contributo INPS e a seguito di rendicontazione approvata da 

presentarsi trimestralmente all’Istituto finanziatore, a seguito di regolare fattura per le spese effettivamente 

sostenute e quietanzate corredate dalla relativa documentazione. In nessun caso potrà essere richiesto a Roma 

Capitale di anticipare importi e/o di integrare le spese con ulteriori fondi rispetto a quelli previsti dal progetto. I 

tempi di liquidazione rispetteranno le procedure sopra descritte. 

 

7. Modalità di presentazione del Progetto Tecnico 

 

Dovrà essere presentato un progetto (MAX 20 pagine), in cui dovrà essere descritta, in conformità ai criteri di 

valutazione, descritti nel Disciplinare (Punto 4): 

 

A 

- la modalità di organizzazione del servizio, in relazione ai tempi di presa in carico, all’erogazione delle 

prestazioni integrative prescelte e al numero dei PAI; 

- le modalità organizzative proposte per il contenimento del turn-over e per evitare l’ingenerarsi di condizioni 

di stress da burn-out., nonché azioni di monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori 

- la descrizione dell’attività di coordinamento; 

 

B 

- elenco nominativo delle figure professionali impiegate che dovrà essere coerente nella formazione 

pregressa, nella professionalità e nell’esperienza in relazione alle prestazioni da erogare già prescelte 

dall’organismo (per la descrizione dell’esperienza verrà utilizzato utilizzando lo schema allegato B1); 

- il piano di aggiornamento e di formazione professionale con indicazione delle ore dedicate; 

 

C 
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- la rete già attiva sui territori municipali scelti, con attestazioni di rapporti già in atto nel territorio con 

soggetti pubblici e/o privati, rilevanti per la qualità del servizio; 

- la modalità, la frequenza e gli strumenti di monitoraggio dei piani di intervento con gli utenti; 

- le modalità di gestione dell’eventuale disservizio e la descrizione delle modalità di ristoro.  

 
 
L’idoneità dei progetti presentati sarà valutata da apposita Commissione Tecnica con riferimento agli elementi su 
indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili. Trattandosi di una procedura di selezione per il 
riconoscimento dell’idoneità non saranno applicati criteri di tipo comparativo tra le offerte progettuali presentate. 
 
Saranno riconosciute idonei i progetti che avranno raggiunto il punteggio minimo di settanta punti su cento 
(70/100). 
 
Al termine della procedura di valutazione, il Direttore della Direzione Benessere e Salute procederà ad 
individuare con apposita Determinazione Dirigenziale l’elenco degli organismi riconosciuti idonei alla gestione dei 
PAI degli utenti del progetto HCP 2019 e all’erogazione delle prestazioni integrative, e redigerà graduatorie di 
merito. 
 
Successivamente alla definizione del numero dei PAI che l’Organismo prenderà in carico, in base alla scelta del 
beneficiario, si procederà alla quantificazione economica e successivo atto di impegno. 
 
Il beneficiario ha facoltà di scegliere l’organismo che realizzerà gli interventi previsti dal “piano di intervento 
individuale” (PAI), nel caso in cui non possa o non intenda effettuare la scelta dell’organismo, la Stazione 
Appaltante affiderà   seguendo l’ordine ei seguenti criteri: 
 

- individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei - la cui offerta progettuale prevede le prestazioni previste 
nel PAI del beneficiario; 

- individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei – accreditato nel Municipio del beneficiario; 
- individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei – seguendo l’ordine della graduatoria; 
- individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei – con un minor numero di PAI in carico.  

 
 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 
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