
Home Care Premium

Assistenza Domiciliare
Inps Gestione Dipendenti Pubblici

… perché non c’è posto migliore della tua casa …

HOME CARE PREMIUM 2012:PROGETTO SPERIMENTALE E INNOVATIVO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Dottor Francesco Rosu , del Comune di Nuoro Ente
capofila PLUS rende noto:

AVVISO PUBBLICO

per la “manifestazione di interesse” per  collaborazioni con i  CAF  disponibili a fornire prestazioni,  in
favore di soggetti non autosufficienti, per agevolare ,attraverso specifica tariffa, i costi gestionali del
contratto di lavoro tra beneficiario e assistente familiare nell’ambito del programma “Home Care Premium
2012”.

Il Comune di Nuoro, Ente Capofila del PLUS , intende procedere alla stipula di una convenzione con i
CAF aderenti, disponibili a fornire la filiera di prestazioni  per dipendenti e pensionati pubblici, utenti della
gestione Ex INPDAP, (i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, anche figli minori
(quest’ultimi in possesso della legge 104 art. 3 comma 3 e comma 1), non autosufficienti, residenti
nell’ambito  territoriale), relative al programma “Home Care Premium 2012”.



Premesso che:

• Il Sindaco del Comune Capofila,Dott.Alessandro Bianchi, in qualità di Rappresentante Legale e
l’Assessore,Mario Angioi, in qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci  del Distretto Socio-Sanitario
del Plus di Nuoro, nel mese di Dicembre hanno presentato domanda di adesione per il Progetto HCP 2012;

• la Direzione Regionale INPS ex gestione INPDAP con determina Dirigenziale n. 118 in data
18.12.2012, ha positivamente valutato l’istanza presentata dal Comune di Nuoro per il Distretto che
rappresenta;

• Il Sindaco del Comune di Nuoro e la Direzione Regionale Sardegna INPS – Gestione ex INPDAP ,
hanno sottoscritto l’Accordo di Programma, impegnandosi ad implementare il modello gestionale, proposto
dal Regolamento di Adesione,(Determinazione del Dirigente Regionale n. 119 del 31.12.2012).

• Il Soggetto Proponente dovrà garantire l’assistenza ad almeno 140 utenti,residenti nei Comuni
afferenti al Distretto Socio Sanitario di Nuoro, come indicato nell’Accordo di Programma.

Si informa che:

 •  il Comune di Nuoro è l’Ente Capofila.

• Il progetto “HOME CARE PREMIUM 2012”,che nasce seguendo le direttive del D.M. 463/98, ha
tra i suoi scopi istituzionali l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali  in favore di dipendenti e
pensionati pubblici, dei loro coniugi conviventi  ed dei loro familiari di primo grado, non autosufficienti.
(Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso INPS – ex
INPDAP ”).

•  I beneficiari saranno individuati e valutati a partire dal 2 Maggio 2013.

• Il progetto, che dovrà avviarsi entro il 1 Luglio 2013 e sino a Novembre 2014,  prevede due tipologie
di benefici:

o prestazioni prevalenti: ovvero contributi economici mensili, erogati in relazione al bisogno e alla
capacità economica di ciascun soggetto, direttamente dalla sede INPS ex INPDAP al beneficiario;

o prestazioni integrative: ovvero servizi di sollievo domiciliare ( frequenza centri diurni, servizi
trasporto e accompagnamento, consegna pasti, installazione ausili e domotica). Sono previste anche attività
di formazione dei care givers e di consulenza familiare, relative alla non autosufficienza, forniti dall’Ente
Gestore, PLUS Comune di Nuoro

Considerato che:

- L’avviso HCP 2012 propone ai soggetti competenti sul territorio, l’adesione a una forma d’intervento mista
che prevede il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, dell’amministrazione pubblica, delle
risorse sociali del “terzo settore” in grado di uniformarsi alle prescrizioni dell’Istituto;

- con la sottoscrizione dell’Accordo di programma il Soggetto Proponente s’impegna a promuovere nel
proprio ambito territoriale la costruzione di una rete progettuale coinvolgendo soggetti pubblici e del privato
sociale più qualificati per implementare il modello gestionale concordato con l’INPS ex INPDAP;

- la rete ha l’obiettivo di massimizzare la concertazione delle risorse sociali e delle conoscenze, in favore
dell’assistenza alla condizione di non autosufficienza e dell’insieme delle attività gestionali, amministrative,
operative ad essa connesse.



- il Comune di Nuoro, in qualità di Ente Capofila PLUS ,per quanto sopra, INTENDE PROCEDERE ALLA
COSTITUZIONE DI UNA RETE DISRTETTUALE DI CAF disponibili a sperimentare tale modello di
gestione per la stipula di una convenzione , finalizzata all’erogazione di interventi  utili alla stesura delle
pratiche quali: gestione dei contratti di lavoro tra beneficiari e assistente familiare, per un costo  di 10 euro (a
busta paga).

POSSONO INOLTRARE ISTANZA, PER L’ACCESSO ALLA PREDETTA RETE I CAF, COSTITUITI
ANCHE IN FORMA ASSOCIATA (ATS), IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- soggetti a cui possono essere applicati controlli di cui agli  ex art. 34 e 37  e 38del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,)

-  soggetti accreditati secondo normativa D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 Dicembre
1998 n. 490;

- iscrizione all’Albo di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti.

Si informa che

Le attività svolte dai CAF   saranno a carico del beneficiario del progetto, secondo il tariffario base,  di 10
euro, per busta paga.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione,  redatte su carta semplice,(ALLEGATO 1)  ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
483/1997,  dovranno essere indirizzate:

 Al Dirigente dell’Ente Capofila Dr. Francesco Rosu (Ufficio PLUS) via Dante n. 44 - 08100 – Comune di
Nuoro.

Le domande potranno essere presentate secondo le modalità seguenti:

-a)spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

b) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comune.nuoro.it ( nel caso in cui il partecipante sia in possesso di una casella di

posta elettronica certificata (PEC))

c). A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Nuoro.

 Farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante o la data di invio della PEC certificata dal

gestore della stessa

Non saranno imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali e di trasmissione.

 Le domande  dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del 14 Giugno 2013 , farà fede il
timbro postale.



Dovranno essere inviate, con busta chiusa recante la dicitura: ”Avviso pubblico, per la costituzione di una
rete distrettuale di soggetti appartenenti a CAF, per il programma HOME CARE PREMIUM 2012 ,EX
GESTIONE INPDAP”.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato Documento  di riconoscimento, conforme all’originale,
del legale rappresentante.

Trattamento dati personali.

I dati dei quali il Distretto entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del
D.lgs. 196/03 e successive modifiche. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n 196 e s.m.i, si informa che:

-il trattamento dei dati sarà effettuato ,nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità ,con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei concorrenti;

- sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 della legge 196/2003 “codice in materia di dati personali”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a : Assistenti Sociali:

Telefono 0784-216858        cell3421086118

D.ssa  Arridu Nicoletta nicoletta.arridu@comune.nuoro.it

D.ssa Palimodde Giovanna giovanna.palimodde@comune.nuoro.it

Dott.Tolu Gian Maria gianmaria.tolu@comune.nuoro.it

Mail: homecarepremium2012@comune.nuoro.it

 F.to IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO

         ______________________________

(D.SSA ROSA CANU)

 F.to IL DIRIGENTE

___________________________--

(DOTT. FRANCESCO ROSU)



Domanda di partecipazione: (allegato1).

 AL Dirigente

                                                                                                              COMUNE  DI NUORO ENTE
CAPOFILA PLUS

                                 SETTORE
SERVIZI SOCIALI

                                                                                                                                            DOTTOR
FRANCESCO ROSU

                                                                                                                     Via
Dante n 44

               08100Nuoro

OGGETTO: PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2012 : CONVENZIONE CON I CAF PER,
LA PARTECIPAZIONE AL  PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN
FAVORE DI DIPENDENTI PUBBLICI E PENSIONATI INPDAP NON AUTOSUFFICIENTI(E
LORO FAMILIARI ENTROIL PRIMO GRADO) FINANZIATO AI COMUNI DEL DISTRETTO
PLUS DI NUORO.

lI sottoscritto/a……………………………………………Nato a……………….il……………..……….…….

Documento di identità di……………………………………………N°……….…………………

In qualità di…..………………………………………

Del/della……………………………………………

Denominazione………………………………………………

Forma giuridica………………………………………………

Con sede legale a..………………………………..

Indirizzo ……………………………………………………..

Tel. …………………………… Fax …………………………
Email…………………………………………………………

Partita IVA ………………………………..Cod.Fisc. ………..………………………………..

Iscrizione all’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti al n.…………………………

-consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni

mendaci;

- presa visione dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto



DICHIARA

- di manifestare, con la sottoscrizione della presente, l’interesse alla realizzazione di Servizi di assistenza per
agevolare  i costi di gestione (10 euro) del contratto di lavoro tra beneficiario e assistente familiare,ai
beneficiari del programma e chiede di essere inserito nell’elenco DEI SOGGETTI ATTUATORI DI UN
PROGETTO SPERIMENTALE(HCP 2012), attraverso la stipula di una convenzione con l ‘Ente Capofila.

-di essere stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l’attività di assistenza fiscale secondo il
D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490.

A tal fine dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 .

Data, ___________________________                  Firma______________________________


