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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 07 - 20220000025

Arezzo, il 19/07/2022

Provvedimento n.  1900

OGGETTO  : Progetto Home Care Premium 2022-2025. Erogazione di prestazioni
integrative  complementari.  Costituzione  Elenco  Fornitori
Prestazioni Complementari. Approvazione Avviso pubblico.

Il Direttore

Premesso che: 
-  l’I.N.P.S. ha pubblicato il Bando Pubblico “Progetto Home Care Premium 2022” per il periodo
1 luglio 2022  - 30 giugno 2025 rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici e loro congiunti non
autosufficienti; 
- il Bando prevede due tipologie di prestazione a favore degli utenti: la prestazione prevalente che
consiste in un contributo mensile erogato direttamente dall’INPS al beneficiario e le prestazioni
integrative a cura degli Enti aderenti; 
- con deliberazione n. 14 del 14.04.2022 la Conferenza Integrata dei Sindaci della Zona Aretina
ha disposto di presentare la proposta di partecipazione al progetto HCP 2022 e di delegare il
Comune  di  Arezzo,  quale  Ente  capofila  della  ATS  Zona  Aretina,  allo  svolgimento  degli
adempimenti necessari all'adesione al predetto progetto;
-  con  DGC n.  136  del  20.04.2022  il  Comune  di  Arezzo  ha  approvato  l'adesione all'Avviso
pubblico dell'INPS "Adesione al progetto Home Care Premium 2022", con vigenza 2022-2025 e
ha dato  mandato al Direttore dell’Ufficio Servizi Sociali di presentare la domanda di adesione
entro il  termine di scadenza del 09.05.2022 e di adottare  gli  atti  consequenziali  alla presente
deliberazione, per la gestione e rendicontazione del progetto; 

Ricordato che è stato sottoscritto tra il Comune di Arezzo – quale delegato dalla Conferenza
Integrata dei Sindaci della Zona Aretina – e INPS - Direzione regionale della Toscana - l'Accordo
ex art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii., con la quale si prevede di garantire ai beneficiari le seguenti
prestazioni integrative con le rispettive tariffe come di seguito indicate: 

Categoria Prestazione Misura Importo Unitario
Massimo

Servizi professionali domiciliari OSS Ore 25,00 €

Servizi professionali domiciliari Educatore Professionale Ore 25,00 €

Altri servizi professionali 
domiciliari

Psicologo Ore 40,00 €
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Categoria Prestazione Misura Importo Unitario
Massimo

Altri servizi professionali 
domiciliari

Fisioterapista Ore 30,00 €

Altri servizi professionali 
domiciliari

Logopedista Ore 30,00 €

Servizi e strutture a carattere 
extra domiciliare

Centri socio educativi riabilitativi 
diurni

Unità 40,00 €

Sollievo Domiciliare Ore 15,00 €

Sollievo Diurno Extra Domiciliare Unità 30,00 €

Sollievo Residenziale Unità 55,00 €

Trasferimento/Trasporto Assistito
Trasporto Collettivo con assistenza 
carrozzato

Ore 15,00 €

Trasferimento/Trasporto Assistito
Trasporto Individuale senza 
assistenza

Ore 13,00 €

Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto individuale con assistenza Ore 15,00 €

Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto individuale con assistenza
carrozzato

Ore 20,00 €

Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto barellato Ore 30,00 €

Supporti Supporto 1 Unità 600,00 €

Supporti Supporto 2 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 3 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 4 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 5 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 6 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 7 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 8 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 9 Unità 1.100,00 €

Percorsi di integrazione scolastica Servizi di assistenza scolastica 
specialistica

Ore 30,00 €

Servizio di attività sportive Servizi sportivi Ore 30,00 €

Dato atto che, sulla base della convenzione stipulata tra Comune di Arezzo e INPS, l’erogazione
delle prestazioni integrative decorreranno dal 1 luglio 2022  fino al 30 giugno 2025; 

Atteso che: 
- ai fini dell'attuazione del progetto ed in particolare, in relazione all'erogazione delle prestazioni
integrative, si ravvede la necessità di istituire un Elenco di operatori economici;
- la costituzione di tale Elenco consente all’utente la massima libertà di scelta del prestatore,
garantisce  la  massima  concorrenza  tra  i  fornitori  di  uno stesso servizio,  consente  all’Ente  di
offrire  tutte  le  prestazioni  integrative  richieste  nei  tempi  imposti  dal  Piano  assistenziale
Individuale; 
- l’utente sceglie il fornitore delle prestazioni integrative, sostenendone direttamente il costo, che
verrà rimborsato dall’Ente su presentazione di regolare fattura quietanzata; 
- l’INPS rimborserà l’Ente delle spese sostenute, in quanto il Progetto HCP 2022 prevede che il
costo delle prestazioni integrative sia interamente a carico dell’Istituto, nel limite dell'importo
assegnato per ogni utente; 
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Visto lo schema di Avviso pubblico predisposto dall'Ufficio per la costituzione di un Elenco di
operatori economici qualificati per l’erogazione delle prestazioni integrative a valere sul Progetto
“Home Care Premium 2022” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che
-le istanze di iscrizione all'Elenco dovranno essere presentate attraverso l'apposita procedura on-
line attivata sul sito istituzionale del Comune di Arezzo;
-a seguito delle istanze pervenute, il Responsabile Unico del Procedimento – unitamente ad una
commissione all'uopo costituita – provvederà all'esame formale delle stesse, tenuto contro anche
dei requisiti richiesti ed indicati nell'allegato Avviso Pubblico;

Ritenuto opportuno stabilire in giorni 20 i termini di presentazione delle domande di iscrizione
all’Elenco  dei  soggetti  attuatori  di  prestazioni  integrative a  decorrere  dalla  pubblicazione
dell’Avviso pubblico all’Albo pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune, dando
atto altresì che l'Elenco rimane aperto all'inserimento di nuovi operatori economici qualificati che
volessero iscriversi successivamente e verrà aggiornato ad ogni nuova iscrizione; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determina organizzativa n. 208 del 04.05.2021 con
il quale è stato istituito l'Ufficio di media complessità organizzativa denominato “Ufficio Servizi
Sociali” ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di direzione dello stesso;

DETERMINA 
per le motivazioni sopra esposte di:

• approvare lo schema di Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori
economici qualificati per l’erogazione delle prestazioni integrative a valere sul Progetto
“Home Care Premium 2022” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

• stabilire in giorni 20 il termine di presentazione delle domande di iscrizione a tale elenco,
a decorrere dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico all’Albo pretorio on line e sul sito
Internet  del  Comune  di  Arezzo  e  da  effettuarsi  tramite  l'apposita  procedura  on-line
attivata sul sito istituzionale del Comune di Arezzo;

• notificare il  presente  atto  ai  Comuni  di  Civitella  della  Chiana,  Monte  San  Savino,
Capolona, Subbiano e Castiglion Fibocchi;.

DATO ATTO
-l'Elenco  rimane  aperto  -  fino  al  termine  del  Progetto  -  all'inserimento  di  nuovi  operatori
economici qualificati che volessero iscriversi successivamente e verrà aggiornato ad ogni nuova
iscrizione;
-che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Paola Garavelli, Direttore dell'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Arezzo
-che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio

Il Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali
Dott.ssa Paola Garavelli

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, si informa che contro il presente
provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  della  Toscana  o,  in  alternativa,
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ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  nel  termine di  60 e  120
giorni dalla data di notifica.

Il presente provvedimento è così assegnato:

• Segreteria Generale
• Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
• ATS Zona Aretina
• INPS Direzione Regionale Toscana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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