
UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS 

UFFICIO DI PIANO–AMBITO PLUS SARRABUS GERREI 

 

CASTIADAS MURAVERA SANVITO VILLAPUTZU VILLASIMIUS 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

PER LA FORMAZIONE DI UN REGISTRO DI FORNITORI DI SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI PREVISTI DAL BANDO HOME CARE PREMIUM 2022/2025 DA 

EROGARSI NEI COMUNI DELL’AMBITO PLUS SARRABUS-GERREI 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

PREMESSO che: 

- l’Ambito aderisce, da diversi anni, al bando pubblico INPS, Progetto “Home Care Premium” - 

Assistenza Domiciliare; 

- l’'Inps ha pubblicato in data 31/03/2022 il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium 

Assistenza Domiciliare 2022 per i dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla gestione unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali, per i loro coniugi e per i parenti di primo grado anche non 

conviventi (qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli 

interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo); 

- il Progetto HCP 2022 avrà durata di 36 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2022 fino al 30 Giugno 

2025; 

- l’INPS, ha altresì pubblicato in data 31/03/2022, l’Avviso per l’adesione al Progetto HCP 2022,  

rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali o, in caso di inerzia dell’ATS, agli Enti Pubblici 

istituzionalmente competenti alla gestione convenzionata dei Servizi socio assistenziali con il 

quale ha previsto che la formalizzazione della suddetta adesione avvenisse entro la data del 

09/05/2022; 

- l’Inps ha individuato tra i soggetti che possono manifestare l’interesse a partecipare al Progetto 

HCP 2022 gli Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a), della legge 

n.328/2000; 

- in assenza dei termini necessari alla convocazione della Conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 

3469 del 09/05/2022, il Presidente dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, sentiti gli Enti coinvolti, 

ha autorizzato la Responsabile dell’Ufficio di Piano a formalizzare l’adesione al Programma 

sopraccitato; 

- la sede Regionale INPS ha confermato, in data 20/05/2022, sulla piattaforma dedicata, l’adesione 

dell’Ambito;   

- con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 66/219 del 13/12/2021 è stato 

approvato il Catalogo dei Fornitori di Servizi Socio Assistenziali e per l’Inclusione Sociale e 

Lavorativa, il quale prevede, al suo interno delle schede relative alle singole prestazioni, un 

tariffario non rispondente alle tariffe previste per l’erogazione dei servizi nell’ambito del Progetto 

HCP 2022; 

   

 

 



 

 

- l’Ambito PLUS Sarrabus Gerrei ha manifestato la volontà di aderire al Progetto Home Care 

Premium 2022 al fine di erogare le seguenti prestazioni integrative: 

 

1. Servizi professionali domiciliari: 

 resi da operatore socio-sanitario; 

 resi da educatore professionale; 
2. Altri Servizi professionali domiciliari: 

 Resi da psicologo; 

 Resi da fisioterapista; 

 Resi da logopedista; 
3. Servizi e strutture a carattere extradomiciliare: 

 Centri socio educativi riabilitativi diurni; 

 Centri diurni per gli anziani; 

 Centri di aggregazione giovanile; 

 Centri per l’infanzia; 
4. Sollievo: 

 domiciliare; 

 diurno extradomiciliare; 

 residenziale; 
5. Trasporto Assistito: 

 collettivo senza assistenza; 

 collettivo con assistenza; 

 individuale senza assistenza; 

 individuale con assistenza; 

 individuale con assistenza carrozzato; 

 barellato;  
6. Supporti; 
7. Percorsi di integrazione scolastica: 

 Percorsi di integrazione scolastica; 

 Servizi di assistenza scolastica specialistica; 

8. Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l'inserimento 

occupazionale; 

9. Servizi per minori affetti da autismo 

10. Servizi sportivi. 

 

- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali” prevede, all’articolo 17, la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli 

validi per l'acquisto di servizi sociali forniti dai soggetti accreditati del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 

- la Legge Regionale n. 23/2015, della Regione Sardegna definisce, all’art. 41, il sistema di 

erogazione dei suddetti “titoli di acquisto”, definendo i requisiti fondamentali in capo ai 

soggetti accreditati, inseriti nella presente procedura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENDE NOTO CHE 

 

è indetto Avviso pubblico per la formazione di un Registro di Fornitori di servizi socio assistenziali 

previsti dal Bando Home Care Premium 2022. 

 
ART.1– OGGETTO 

L’Unione dei Comuni del Sarrabus intende formare un Registro di Fornitori di servizi socio assistenziali 

previsti dal bando Home Care Premium 2022 da erogarsi nei Comuni dell’Ambito PLUS Sarrabus Gerrei 

(Armungia, Ballao, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto, 

Villasimius). 

 

 
ART.2 – DURATA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO 

Il Registro di Fornitori di servizi socio assistenziali, ad uso esclusivo per l’erogazione delle “prestazioni 

integrative”, avrà validità fino all’aggiornamento del Catalogo Prestazioni Integrative Accreditamento di 

Fornitori di servizi socio assistenziali e per l’inclusione sociale e lavorativa, costituito attraverso la 

procedura dell’accreditamento, approvato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 

66/219 del 13/12/2021, disponibile al seguente link: 

http://www.unionecomunisarrabus.info/R714/site/get.asp?v=3D57ED&by=9&ry=13&ty=954&fy=2. 

  

I candidati dovranno presentare la propria richiesta di iscrizione entro le ore 13.00 del 16/06/2022. E’ 

facoltà del Responsabile dell’Ufficio di Piano ammettere all’iscrizione al Registro i Fornitori che 

presentino richiesta dopo tale data.  

 
ART.3 – DESTINATARI DELL’AVVISO 
Potranno richiedere l’iscrizione al Registro di che trattasi i seguenti soggetti: 

 Imprenditori individuali; 

 Società in nome collettivo; 

 Società in accomandita semplice; 

 Società di capitali; 

 Società Cooperative; 

 Cooperative Sociali; 

 Consorzi di cooperative sociali; 

 Organizzazioni di volontariato; 

 Associazioni di promozione sociale; 

 Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro; 

 Esercenti professioni (a titolo di esempio fisioterapisti, psicologi, educatori professionali, ecc).  

 

È ammessa la partecipazione in forma esclusivamente mono soggettiva non raggruppata. 

Gli operatori che si iscriveranno al suddetto Registro dovranno accettare le Linee guida per 

l’accreditamento degli operatori per l’erogazione delle prestazioni integrative Home Care Premium 

2022. 

ART. 4 – REQUISITI 

I soggetti interessati all’iscrizione nel Registro, per quanto di competenza, dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 

       non devono sussistere, nei loro confronti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o non devono essere oggetto di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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 devono essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC o documento 
equivalente rilasciato dall’Ente previdenziale competente), vigente alla data di presentazione dell’istanza; 
 non devono aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea 
e nazionale, dai contratti collettivi; 
 non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in 
dissesto economico, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o, a loro carico, NON deve essere 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 non devono essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro 
integrità o affidabilità; 
 la loro partecipazione non deve determinare una situazione di conflitto di interesse ovvero non deve 
determinare una distorsione della concorrenza; 
 non devono essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 non devono essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara o accreditamento; 

 non devono aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 devono essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 laddove siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 136 del D.Lgs. 50/ 2016, nei loro confronti non dovrà essere 

stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater 

del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

 d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non verrà disposta e 

il divieto non verrà applicato qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la 
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riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima.  

 

Le Associazioni di Volontariato dovranno essere iscritte all’Albo Regionale del Volontariato Sociale 

della Sardegna;  i Fornitori per i quali è prevista l’iscrizione alla Camera di Commercio, dovranno 

dimostrare il possesso del requisito.  

 
ART. 5- ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO 
 
I Soggetti interessati dovranno indicare nella domanda la tipologia di attività svolta e la  disponibilità 

ad aderire alle attività previste dal Progetto HCP 2022. 

 

Il Registro, in attuazione del codice di dematerializzazione cartacea, sarà elaborato e reso disponibile solo 

in modalità elettronica. A seguito di approvazione da parte del Responsabile dell’Ufficio di Piano 

dell’Ambito PLUS di riferimento, sarà reso pubblico e disponibile sul sito istituzionale al seguente link 

“http://www.unionecomunisarrabus.info/R714/site/get.asp?v=3D57ED”.  

 

Il Registro conterrà le seguenti informazioni:  

• la denominazione del Fornitore; 

• gli estremi di registrazione della richiesta al protocollo dell’Unione; 

• i recapiti telefonici, di posta elettronica ordinaria e certificata; 

• la tipologia delle attività svolte. 

 

Il Registro sarà pubblico e chiunque potrà pertanto prenderne visione. 

 
ART.6 - MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione al Registro dovrà essere presentata tramite il modulo allegato al presente 

Avviso (Allegato A), contenente le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da tutte le 

informazioni e la documentazione richiesta nel presente Avviso. L’invio della domanda comporta 

l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente Avviso. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli sulle autocertificazioni e/o sulle 

dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

La domanda di iscrizione (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà pervenire 

all’Ufficio di Piano tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollounionecomunisarrabus@pec.comunas.it, indicando quale oggetto la seguente dicitura 

“Programma HCP 2022- Iscrizione al Registro dei Fornitori di servizi socio assistenziali Plus Sarrabus 

Gerrei”  

 

 
ART.7 – PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso sarà disponibile sul sito  istituzionale dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, sui siti dei 

Comuni afferenti all’Ambito PLUS Sarrabus Gerrei e nell’apposita sezione nella sezione “Bandi e gare” 

della  Regione Sardegna,  

 

 

ART. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande: 

• prive di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale; 

• prive di firma del rappresentante legale; 

• presentate dai Soggetti che non siano in possesso dei requisiti del presente avviso. 
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ART. 9 – CONTROLLI 

L’Ufficio di Piano si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto iscritto possa nulla 

eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali.  

Attraverso proprio personale provvederà all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e 

ispezione. 

Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le informazioni 

attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a 

semplice richiesta.  

Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati 

personali. 

Qualora da controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, l’Ufficio di Piano 

notificherà l’inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con ogni 

mezzo al fornitore; quest’ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni 

tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni. 

 

 
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi delle vigenti disposizioni il Fornitore iscritto al Registro è designato quale “Responsabile esterno 

del trattamento” dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in 

relazione all’espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al 

fine dell’espletamento del servizio.  

L’iscritto dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del 

trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

Il Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli “Incaricati del trattamento”, cui 

impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati. 

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine 

della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per 

tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.  

 

 
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Sociale dell’Unione dei Comuni del Sarrabus 

- Ufficio di Piano, Dott.ssa Angelika Eleonora Saba. 

  

 

Eventuali informazioni e richieste di chiarimento  potranno essere inoltrate all’Ufficio tramite i 

seguenti indirizzi di posta elettronica: 

e-mail: ufficiodipianosarrabus@gmail.com 

pec: protocollounionecomunisarrabus@pec.comunas.it 

 

 

 

San Vito, 07/06/2022 

Il Responsabile dell’Area Sociale 

Dott.ssa Angelika Eleonora Saba 
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