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Allegato B 

DISCIPLINARE ACCREDITAMENTO 
DI SOGGETTI ATTUATORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE 
PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022- 2025 (INPS) 

 
Il Comune di Agrigento, capofila del Distretto Socio Sanitario D1, intende procedere all’individuazione di 
soggetti qualificati da accreditare secondo le modalità individuate nel presente Disciplinare, per l’erogazione 
di prestazioni integrative, previste dal Progetto Inps Home Care Premium 2022/2025 nel periodo settembre 
2022 – giugno 2025, salvo eventuale rinnovo. 
L’Home Care Premium 2022/2025 finanziato da Inps – Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) è un 
progetto che prevede l’erogazione di prestazioni integrative finalizzate a garantire la cura a domicilio delle 
persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro 
familiari. 
Beneficiari delle prestazioni sono i dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e 
Sociali e pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, nonché i soggetti elencati all'art.3 del Bando 
Home Care Premium 2022.  
La presente procedura non si configura quale aggiudicazione di un appalto pubblico e, pertanto, poiché 
trattasi di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, non è previsto l’obbligo di tracciabilità con 
CIG (cfr. ANAC - Determinazione n. 4/2011 par. 4.5); il procedimento inerisce l’accreditamento di soggetti 
giuridici qualificati che possono erogare le prestazioni integrative, così come definite all’art.21 del bando 
Home Care Premium 2022 e riportate all’art.1 del presente Disciplinare, in favore degli utenti beneficiari 
residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto Socio Sanitario D1 e, nello specifico, dei 
Comuni: Aragona – Comitini – Favara – Joppolo Giancaxio – Porto Empedocle – Raffadali – Realmonte – 
Sant’Angelo Muxaro – Santa Elisabetta – Siculiana. 
 
TITOLARITA’ DELL’ISTITUTO DELL’ACCREDITAMENTO: 
Titolare procedura di accreditamento: Comune di Agrigento, Capofila dell’A.T.S. denominato Distretto Socio 
Sanitario D1 - Ufficio di Coordinamento - sito in Agrigento, Piazza Luigi Pirandello n. 35 - 3° Piano - tel. 
0922/590111-261. 
Rappresentante legale: Dott. Francesco Miccichè; 
Dirigente-Coordinatore del Progetto Home Care Premium 2022: Avv. Antonio Insalaco; 
Responsabile progetto e referente rendicontazione: Geom. Ignazio Gambino; 
Componenti commissione mista per l’ATS: Arch. Raimondo Taibi – Geom. Ignazio Gambino. 

 
Art. 1 

OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO 
 

Le prestazioni integrative oggetto di accreditamento, riguardano la sfera socio-assistenziale di supporto alla 
disabilità e non autosufficienza e sono le seguenti: 
A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali: 
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari e educatori professionali. È escluso 
l’intervento di natura professionale sanitaria. 
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B) Altri servizi professionali domiciliari: Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla 
famiglia, da fisioterapisti, logopedisti. 
C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: Interventi integrativi e complementari di natura non 
sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità, e la prevenzione 
e il rallentamento della degenerazione che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi 
esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di 
aggregazione giovanile, centri per l’infanzia. 

D) Sollievo: A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all’assistenza 
del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, qualora l’incapacità funzionale non è integralmente 
soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi attraverso 
le cosiddette “cure familiari”. 
E) Servizi per minori affetti da autismo: Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita 
delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo. 
 

ART. 2 
TARIFFARIO 

 
Per ciascuna prestazione integrativa viene definita la tariffa di accreditamento omnicomprensiva di ogni 
onere e imposta e di tutti gli eventuali oneri accessori (materiali, supporti amministrativi, coordinamento, 
formazione, spostamenti, etc.). 
Di seguito la tabella riportante le prestazioni richieste e i relativi importi: 

 

DESCRIZIONE  
PRESTAZIONE INTEGRATIVA 

PRESTAZIONE MISURA 

 
COSTO MAX 

UNITA’ 
 

Servizi professionali domiciliari OSS Ore 20 

Servizi professionali domiciliari Educatore professionale Ore 20 

Altri Servizi professionali domiciliari Psicologo Ore 22 

Altri Servizi professionali domiciliari Fisioterapista Ore 22 

Altri Servizi professionali domiciliari Logopedista Ore 22 

Sollievo Domiciliare Ore 18 

Sollievo Diurno Extra Domiciliare Unità 18 

Sollievo Residenziale Unità 18 

Supporti Supporto 1 Unità 300 

Supporti Supporto  2 Unità 300 

Supporti Supporto 3 Unità 300 

Supporti Supporto  4 Unità 300 

Supporti Supporto  5 Unità 300 

Supporti Supporto  6 Unità 300 

Supporti Supporto  7 Unità 300 

Supporti Supporto  8 Unità 300 

Supporti Supporto  9 Unità 300 

Percorsi di integrazione scolastica Percorso di integrazione scolastica Unità 22 

Percorsi di integrazione scolastica Servizi di assistenza scolastica specialistica Ore 22 

Servizi per minori affetti da autismo Servizi per minori affetti da autismo Unità 22 

 
L’accreditamento vincola i soggetti attuatori per l’intero periodo progettuale settembre 2022 - giugno 2025. 



I soggetti attuatori possono accreditarsi per una o più prestazioni integrative. Le prestazioni integrative sopra 
elencate, dovranno essere erogate nel rispetto del Programma Socio Assistenziale familiare che a sua volta 
dovrà rispettare i limiti di budget stabiliti dall’Accordo tra Inps e Comune di Agrigento, Capofila dell’ATS - 
Distretto Socio Sanitario D1, al fine di consentire la corretta erogazione delle risorse finanziarie da parte 
dell’Istituto. 
Per l’attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario “dispone” di un valore massimo di “budget” di 
intervento nel periodo di attuazione del progetto assistenziale e, comunque, fino al 30 giugno 2025, salvo 
proroghe del progetto da parte dell’INPS, variabile rispetto all’ISEE, l’Ufficio di Coordinamento del Comune 
provvederà a mettere a disposizione dei beneficiari delle prestazioni “HCP 2022” l’elenco dei soggetti 
attuatori accreditati con facoltà del beneficiario di scegliere il soggetto attuatore che dovrà erogare le 
prestazioni previste nel PAI. Il beneficiario dell’intervento “prestazioni integrative”, di cui al Progetto HCP 
2022, instaurerà un rapporto diretto con il soggetto attuatore inserito nell’Elenco per le prestazioni previste 
nel PAI. 

 

Art. 3 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

 
Possono richiedere l’accreditamento, per una o più prestazioni integrative, tutti i soggetti giuridici avente 
sede operativa in almeno un Comune dell’ATS – Distretto Socio Sanitario D1 ed in possesso dei requisiti 
necessari per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali, regolarmente iscritti nei rispettivi Albi e 
Registri Regionali di settore, con lo scopo di selezionare soggetti attuatori di “prestazioni integrative” 
individuate, da parte dell’INPS, ex INPDAP, nel citato Bando Pubblico. 
Operatori economici (artt.45 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni)  

 imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative; 

 consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; 

 consorzi stabili, ai sensi dell’art.45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e succ. modifiche e integrazioni; 

 operatori economici, con idoneità plurisoggettiva, di cui alle lettere a) b) e c) dell’art.45, comma 2, 

del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 raggruppamenti temporanei di concorrenti; 

 consorzi ordinari di concorrenti; 

 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 

 gruppo europeo di interesse economico (GEIE), dell’art.45, comma 2, del D.Lgs.50/2016 oppure 

da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art.48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 

e successive modifiche ed integrazioni. 
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le  disposizioni di 
cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla procedura, 
occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza 
europea e nazionale (cfr. ANAC - Determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010). 
 
Altri soggetti ammessi a presentare istanza di accreditamento: 

 le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi presso il competente Albo Regionale delle 

Organizzazioni di volontariato, il cui Statuto preveda lo svolgimento di prestazioni integrative per 

cui si richiede l’accreditamento; 

 le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte da almeno 6 mesi presso il competente Albo 

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, il cui Statuto preveda lo svolgimento di 

prestazioni integrative per cui si richiede l’accreditamento; 

 le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni a carattere privato senza scopo di lucro, iscritte 

nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture, con scopo corrispondente alla 

categoria delle prestazioni integrative per cui si richiede l’accreditamento, ovvero di risultare iscritte 

in Registri e/o Albi e/o elenchi riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni, dagli Organismi di 

diritto pubblico nonché dagli Enti strumentali, ai sensi dell’art.114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

(c.d. TUEL), gestori di servizi alla persona a prevalente carattere sociale; 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, 
è vietata la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare all’Avviso anche in forma 



individuale qualora gli stessi abbiano partecipato al medesimo Avviso Pubblico in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio, di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) consorzi 
tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, ai sensi dell’art.48, comma        7, 
secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese 
di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 
è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. 
 

Art. 4 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

 
Requisiti di ordine generale, art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 
Non è ammessa la partecipazione di soggetti per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

 
Requisiti di idoneità professionale, art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di prestazione per la quale si richiede l’iscrizione in elenco. 
In caso di Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle 
Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo 
Economico - MISE); 
In caso di Cooperative Sociali, anche l’iscrizione all’Albo Regionale di settore, ex art.26 della L.R. 22/1986; 
In caso di Organismo, non tenuto all’obbligo d’iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del Legale 
rappresentante, resa in forma di autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale si 
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo d’iscrizione e copia del proprio Statuto. 
 
Requisiti di qualità 
Il sistema di accreditamento garantisce al beneficiario del Progetto HCP 2022 la possibilità di scelta 
dell’operatore economico (soggetto attuatore) fra quelli regolarmente iscritti all’Albo di riferimento e che 
hanno stipulato il relativo Patto di accreditamento. Al fine di agevolare tale scelta gli Operatori Economici 
devono presentare la Carta dei servizi che deve contenere quanto appresso indicato: 

 informazioni chiare e complete circa l’offerta del servizio, compresi i miglioramenti e le prestazioni 

accessorie offerte; 

 indicazioni sull’accesso al servizio; 

 standard di qualità e indicatori di qualità; 

 strumenti di verifica della qualità; 

 modalità di gestione dei reclami; 

 impegni verso i cittadini e codice etico. 
 

Inoltre l’Operatore Economico (Soggetto Attuatore) che intende accreditarsi deve produrre, una Proposta 
progettuale, costituita da un documento sintetico (max 5 pagine) nel quale devono essere chiaramente e 
schematicamente indicati i servizi per i quali intende accreditarsi riportando la definizione del servizio, 
indicata nella tabella prevista all’art.3 del presente Disciplinare. Dovrà essere descritta la metodologia 
operativa e la modalità di gestione complessiva del servizio in conformità a quanto rimesso del Bando 
Pubblico del Progetto Home Care Premium 2022/2025, al presente Disciplinare ed all’Elenco delle 
prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del servizio di “HCP triennio 2022/2025”. Dovranno essere inoltre 
indicate le figure professionali messe a disposizione per ogni singolo servizio/prestazione integrativa, 
nonché le eventuali ulteriori prestazioni migliorative ed aggiuntive a quelle fornite di base, con allegazione 
dei curriculum vitae degli operatori all’uopo individuati. 
 
Capacità economico-finanziaria 
Almeno una referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o 
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, dalla quale risulti che l’Operatore 
Economico (Soggetto Attuatore) ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel 
caso in cui quest’ultimo, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste, trova 
applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 



 
Capacità tecnico-professionale 
Aver maturato, una esperienza almeno di 2 anni nei confronti di soggetti pubblici o privati nell’erogazione 
di prestazioni identiche o analoghe a quelle per cui si richiede l’Accreditamento. 

 
Art. 5 

MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI 
 

Il mancato possesso anche solo di uno dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione del 
richiedente dalla procedura in oggetto. Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni 
amministrative e penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

Art. 6 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli interessati dovranno presentare istanza di accreditamento (Allegato C) corredata dai seguenti documenti: 
- Dichiarazioni (Allegato D - Allegato E); 
- Carta dei Servizi; 
- Copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
La modulistica, allegata al presente Disciplinare, da compilare debitamente in ogni sua parte, è disponibile 
online sul sito istituzionale del Comune di Agrigento, Capofila dell’ATS - Distretto Socio Sanitario D1 e sui 
siti istituzionali dei Comuni Distrettuali che si elencano qui di seguito: Aragona – Comitini – Favara – 
Joppolo Giancaxio – Porto Empedocle – Raffadali – Realmonte – Sant’Angelo Muxaro – Santa Elisabetta 
– Siculiana. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì, 31 agosto 2022 (termine 
perentorio) esclusivamente con modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC):  servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it e dovranno riportare all’oggetto: 
 

 “PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022/2025 INPS - DOMANDA PER L’ACCREDITAMENTO 
DI SOGGETTI ATTUATORI LOCALI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE” 

 
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 
a destinazione entro il suddetto termine stabilito, oltre il quale non si riterrà valida alcuna istanza. A tal fine 
farà fede l’orario di ricezione della PEC, rilevato dal sistema (accettazione/consegna). 
 

Art. 7 
PRESCRIZIONI 

 
La domanda di Accreditamento dovrà essere presentata entro il termine previsto dal presente Disciplinare e 
dal relativo Avviso. Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno effettuate a mezzo e-mail e/o a 
mezzo PEC. L’offerta vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione, mentre il Comune di 
Agrigento, capofila dell’ATS - Distretto Socio Sanitario D1 rimane impegnato solo con la stipula della 
Convenzione e non assume impegno alcuno con semplice Accreditamento e avrà in ogni caso la facoltà di 
annullare e revocare la presente procedura, ovvero di non procedere all’Accreditamento o alla stipula della 
Convenzione, senza che il richiedente possa avanzare alcuna pretesa. Non si procederà, comunque, 
all’Accreditamento nel caso in cui nessuna delle istanze presentate sia giudicata idonea o se ragioni 
di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi 
perseguiti attraverso la presente procedura. E’ escluso dalla sottesa procedura l’Operatore Economico 
che non dichiari i requisiti stabiliti nel presente Disciplinare. Non è consentita la contemporanea 
partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi. Non è consentito all’Operatore Economico singolo di 
partecipare contemporaneamente a titolo individuale ed in Raggruppamento o in Consorzio. Non è 
consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo formale o 
sostanziale. 
 

Art. 8 
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
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Le domande di partecipazione verranno esaminate dal Dirigente-Coordinatore all’uopo coadiuvato, nelle 
predette operazioni, dal Responsabile di progetto e dal Titolare di Posizione Organizzativa afferente i Servizi Sociali 
e Distrettuali, che verificherà il possesso dei requisiti richiesti, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti 
presentati. A conclusione dei lavori verrà predisposto l’Albo dei Soggetti Attuatori, in possesso dei requisiti 
per l’Accreditamento, per una o più prestazioni integrative, da svolgere per attività e/o prestazioni socio-
assistenziali. All’esito della procedura, il Comune di Agrigento, Capofila dell’ATS - Distretto Socio Sanitario 
D1, comunicherà – tempestivamente – a mezzo PEC, ai soggetti giuridici ammessi, l’effettiva iscrizione nel 
predetto Albo, nonché agli esclusi i motivi che hanno condotto  all’esclusione. Ogni altra notizia in merito 
all’esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Agrigento 
(www.comune.agrigento.it). 
 

Art. 9 
SOCCORSO ISTRUTTTORIO 

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della istanza di accreditamento e, in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’integrazione 
documentale è pertanto ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico 
valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione;  
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazioni, sono sanabili. 
Ai fini della sanatoria, all’Operatore Economico verrà assegnato il termine perentorio di GIORNI  TRE 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede all’esclusione dell’Operatore Economico 
dalla procedura.  
 

Art. 10 
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

 
Le istanze di Accreditamento saranno vagliate dal Comune di Agrigento, Capofila del Distretto Socio 
Sanitario D1 - Ufficio di Coordinamento, che procederà per come previsto nel precedente art.8, con la 
verifica del possesso dei requisiti e degli standard qualitativi e quantitativi richiesti, nonché il permanere degli 
stessi per tutta la durata dell’Accreditamento.  
I soggetti giuridici ammessi saranno inseriti in un apposito “Elenco” di soggetti accreditati per l’erogazione 
delle prestazioni integrative previste dal Progetto Home Care Premium 2022/2025. 
 

Art.11 
DURATA DELL’ACCREDITAMENTO 

 
L’Elenco dei soggetti accreditati ha validità dal giorno della sottoscrizione della Convenzione fino al 30 
giugno 2025, salvo diverse disposizioni dell’INPS - gestione ex INPDAP rispetto a: 
- eventuali interruzioni in tutto e in parte del progetto in oggetto per incompatibilità con le risorse in bilancio 
per ciascun anno finanziario, art.10, comma 10, Bando del pubblico Progetto: “HOME CARE PREMIUM 
ASSISTENZA DOMICILIARE”; 
Sarà facoltà del Comune Capofila prorogarne la validità oltre i termini previsti o prevedere, l’integrazione 
dei servizi oggetto di accreditamento attraverso ulteriore Avviso Pubblico. 
L’Elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative del Progetto Home Care Premium 2022 verrà 
pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Agrigento Capofila nonché sui siti istituzionali dei 
Comuni del Distretto Socio Sanitario D1. 

LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE EQUIVALE A NOTIFICA. 

 
L’adesione al sistema di accreditamento rappresenta un atto di libera scelta, pertanto, il soggetto accreditato 
può esercitare, in qualsiasi momento, anche il proprio diritto a voler recedere da tale sistema. 
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Nel caso, tale decisione dovrà essere formalizzata tramite l’invio di una comunicazione scritta indirizzata al 
Distretto Socio Sanitario D1, Capofila Comune di Agrigento, e trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo: 
distrettosociosanitariod1@pec.comune.agrigento.it con cadenza semestrale i soggetti accreditati dovranno dichiarare il 
mantenimento dei requisiti di accreditamento (soggettivi, di impresa e operativi), tramite l’invio di una dichiarazione scritta al 
suddetto indirizzo di e-mail certificata. distrettosociosanitariod1@pec.comune.agrigento.it. 
Il mancato invio della dichiarazione comporterà la decadenza dall’Accreditamento e la cancellazione del 
soggetto dall’Elenco dei soggetti accreditati. L’elenco dei soggetti accreditati rappresenterà anche un 
riferimento per l’acquisto di servizi di qualità da parte dei cittadini, con l’utilizzo di proprie risorse 
economiche di natura privata. 
Il Comune di Agrigento capofila dell’ATS – DSSD1 si riserva la possibilità di apportare alla presente 
procedura modifiche sia formali che di contenuto; nel caso, le imprese accreditate saranno invitate a 
sottoscrivere, se interessate, una dichiarazione integrativa atta a confermare la propria adesione al sistema di 
Accreditamento. 
Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente procedura per motivi di pubblico interesse e/o 
sopravvenute valutazioni in merito a diverse modalità di scelta dei contraenti prestatori dei servizi/interventi 
in oggetto, senza che i partecipanti possano avanzare nei confronti dello stesso alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo. 
 

Art.12 
DECADENZA DALL’ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI 

 
La perdita di uno o più requisiti, come indicati nel presente Disciplinare, comporta la decadenza 
dall’inserimento dell’elenco in oggetto. Gravi violazioni degli obblighi previsti dal Piano Assistenziale 
Individualizzato (PAI), segnalate dal beneficiario destinatario della prestazione e/o dal Case Manager - 
Assistente Sociale dell’ATS - allo Sportello Sociale Home Care Premium c/o i servizi sociali territoriali: 
- impiego di personale professionalmente non adeguato; 
- impiego di personale non in possesso di titoli e/o qualifiche professionali richieste; 
- mancata regolarità (es. puntualità e/o corrispondenza) nella liquidazione del corrispettivo dovuto al proprio 
personale; 
- gravi inosservanze delle norme in materia; 
- mancata presentazione ogni sei (6) della dichiarazione del mantenimento dei requisiti. 

 
 

Art. 13 
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO 

 
La Convenzione di Accreditamento sarà unica per ogni soggetto, indipendentemente dal numero di 
prestazioni integrative accreditate. Il Soggetto Accreditato (Soggetto Attuatore) dovrà presentarsi, entro 10 
giorni, dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al convenzionamento per la stipula della 
stessa. 
Prima della stipula della Convenzione, l’Amministrazione richiederà l’esibizione di apposita Polizza 
assicurativa RCT/RCO (Responsabilità Civile verso Terzi ed Operatori prestatori di lavoro). La sottoscrizione della 
Convenzione di Accreditamento è condizionata alla regolarità contributiva (DURC) che sarà 
preventivamente verificata dall’Ufficio di Coordinamento del Comune di Agrigento. 
La Convenzione di Accreditamento avrà durata dalla sua sottoscrizione e fino al 30 giugno 2025, per tutte 
le prestazioni integrative favorevolmente valutate dall’Ufficio di Coordinamento del Comune capofila.  
La sottoscrizione della Convenzione di Accreditamento implica l’immediata disponibilità del soggetto 
accreditato (Soggetto Attuatore) ad avviare le attività di informazione ed erogazione dei servizi in favore dei 
beneficiari che ne faranno richiesta. La sottoscrizione non comporta quale conseguenza automatica 
l’erogazione delle prestazioni integrative. A tal fine occorre, quale condizione necessaria, che il cittadino 
beneficiario esprima il proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato come proprio 
attuatore delle prestazioni integrative. Nel caso di contestate gravi inadempienze, superiori a n. 3 (tre) il 
Comune si riserva la facoltà di risolvere la sottoscritta Convenzione con il relativo Soggetto Attuatore. 
 

Art. 14 
ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 
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Dopo la sottoscrizione della Convenzione, il Comune di Agrigento, Capofila Distretto Socio Sanitario D1, 
predisporrà l’Elenco dei soggetti attuatori di prestazioni integrative del Progetto Home Care Premium 
2022/2025. Per i nuovi beneficiari del progetto HCP 2022, l’INPS provvede alla valutazione del bisogno ed 
alla predisposizione, con propri Operatori Sociali, del piano assistenziale con le relative prestazioni che 
verranno erogate dall’Ambito Territoriale Sociale e nella fattispecie da Distretto Socio Sanitario D1.  
Per i beneficiari provenienti dal precedente progetto Home Care Premium 2019, che hanno presentato 
domanda per il nuovo bando e che sono risultati vincitori, l’INPS ha previsto, in prosecuzione, il 
mantenimento della valutazione esistente ed il relativo PAI, fatte salve eventuali modifiche successive.  
Le prestazioni assegnate hanno una periodicità mensile. Le prestazioni non fruite nel mese previsto possono 
essere recuperate dal beneficiario entro i sei mesi successivi fino al termine di progetto. Il programma socio 
assistenziale può essere periodicamente variato dagli Assistenti Sociali del Distretto D1 di concerto con il 
Beneficiario. L’assegnazione delle suddette prestazioni genera il “diritto” alla loro fruizione presso i soggetti 
accreditati (Soggetti Attuatori). Il Beneficiario o il Responsabile del programma assistenziale potranno scegliere 
il Soggetto Attuatore per ciascuna tipologia di servizio assegnato attraverso l’Elenco dei soggetti attuatori di 
prestazioni integrative del Progetto Home Care Premium 2022/2025. 
 

Art. 15 
VERIFICHE E CONTROLLI 

 
L’Ufficio di Coordinamento del Comune di Agrigento, capofila del Distretto Socio Sanitario D1 con 
insindacabile facoltà e senza che il soggetto attuatore possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e 
controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali, provvedendo, attraverso proprio 
personale, all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione.  
Al fine di consentire le predette azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le 
informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere prontamente disponibili e esibiti o comunicati a 
semplice richiesta. 
Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, il funzionario 
preposto notificherà l’inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con 
ogni mezzo al soggetto attuatore; quest’ultimo dovrà provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate con ogni 
tempestività e comunque entro le 48 (quarantotto) ore successive alla ricezione delle prescrizioni. 
 

Art. 16 
DIVIETO DI CESSIONE 

È vietata qualunque cessione di tutto o di parte del servizio: ciò comporta la risoluzione della convenzione, 
il soggetto è responsabile di ogni conseguente danno. 
 

Art. 17 
RESPONSABILITA’ PER DANNI 

 
Il soggetto accreditato (Soggetto Attuatore) è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni 
che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia 
a carico del titolare del soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che, comunque, 
possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all’espletamento del servizio stesso. 
Il soggetto accreditato (Soggetto Attuatore) è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni 
che comunque per l’esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o 
animali.  

Art. 18 
RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

 
Mensilmente il soggetto accreditato, dovrà trasmettere tramite la piattaforma INPS il resoconto delle 
prestazioni svolte (RICEVUTA MENSILE) a favore di ciascun beneficiario. 
La ricevuta mensile va comunicata al Comune Capofila entro il 10 del mese in riferimento alle prestazioni 
erogate nella mensilità precedente. 
Il Comune provvede alla verifica e/o alla comunicazione di eventuali discrasie rilevate. Il Soggetto Attuatore 
individuato dal beneficiario destinatario delle prestazioni integrative del progetto HCP 2022, effettuato il 
servizio, emetterà fattura elettronica, a valere sul trimestre di riferimento, a carico del Comune di Agrigento 
ATS - DSSD1 che provvederà al pagamento della stessa previa verifica di:  



- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
- Tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo conto corrente dedicato; 
- Fogli presenza degli operatori, all’uopo sottoscritti, ed attestanti la resa della relativa prestazione. 
 
La fattura elettronica dovrà essere trimestrale e riportare necessariamente: 
- Settore II - Servizi alla persona – Servizio 1 Servizi Sociali e Distrettuali “Progetto HCP 2022-2025” 
- Il codice univoco 3BOBTW; 
- Riferimento trimestre e annualità; 
- Dettaglio dei servizi con descrizione della prestazione resa; 
- Numero ore effettuate per tipologia della prestazione resa; 
- Costo unitario; 
- Costo complessivo; 
- Codice HCP del relativo Beneficiario; 
- Accessi del Beneficiario; 
- IVA, se dovuta. 

Art. 19 
POLIZZA ASSICURATIVA 

 
L’Operatore economico accreditato (Soggetto Attuatore) sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con 
una Compagnia regolarmente iscritta all’Albo (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi 
da responsabilità per qualsiasi danno che l’impresa stessa possa arrecare all’utenza, ai propri dipendenti e 
collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni integrative cui chiede l’accreditamento, il cui 
massimale non dovrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro/persona/cose.  
Tale polizza dovrà essere esibita all’Ufficio di Coordinamento una volta che l’Operatore economico accreditato 
(Soggetto Attuatore) viene scelto da parte dell’utente, e comunque prima dell’attivazione del servizio.  
La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni: 

 responsabilità civile dell’impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso preposte 

allo svolgimento delle attività oggetto di Convenzione;  

 a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute. La copertura 

assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all’oggetto del 

servizio, nulla escluso e per tutto il periodo. L’esistenza di tale polizza non libera l’Operatore economico 

accreditato dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Si specifica che 

nel caso di accreditamento da parte di liberi professionisti è richiesto un massimale non inferiore a € 

500.000,00 per sinistro/persona/cose.  

 

Art. 20 

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

 
Ai sensi dell’art.67, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 rubricato “Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, l’Operatore 
Economico di settore (Soggetto Attuatore) ai fini dell’accreditamento, dovrà dichiarare, con le modalità rese 
ai sensi del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. l’insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto a 
contrattare con la PA in ordine alle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, ai fini della 
sottoscrizione del Patto di accreditamento.  

 
Art. 21 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
I dati di cui il Comune di Agrigento, in qualità di Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario D1 
entrerà in possesso a seguito del presente Disciplinare saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni 
dettate dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) e del GDPR (Regolamento dell'Unione 
europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy) Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, in 
vigore dal 25.05.2018 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso 
pubblico medesimo.  Si comunica che il Responsabile del trattamento dei dati (RTDP) per il Comune di 
Agrigento è il dipendente comunale, Sig. D’Agostino Gaetano, già individuato con apposito atto del Sindaco. 
 



Art.22 
RAPPORTO GIURIDICO TRA ENTE E SOGGETTO ACCREDITATO 

 
Nessun rapporto di lavoro viene, con la Convenzione, ad instaurarsi tra il soggetto accreditato (Soggetto 
Attuatore) e il Comune di Agrigento, capofila del Distretto Socio sanitario D1, né tra questo e le persone di 
cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione. 

 
Art.23 

SPESE 
Non sono previste spese contrattuali essendo prevista la sola sottoscrizione del Patto di Accreditamento 
(Allegato F). 

Art. 24 
FORO COMPETENTE 

 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso pubblico è competente 
il Foro di Agrigento. 

Art.25 
OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 

FLUSSI FINANZIARI 
 

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. in particolare per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione da infiltrazioni criminali, a pena di nullità assoluta 
del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune di Agrigento, in qualità di ATS – DSSD1 gli 
estremi identificativi, del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste 
Italiane SpA, dedicato alle transazioni relative al servizio oggetto di Avviso Pubblico e del presente Disciplinare. 
Il Soggetto Attuatore dovrà inoltre, a pena di nullità, dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come 
modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010. Per le eventuali violazioni 
degli obblighi sopra descritti, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 della medesima legge. 

Art. 26 
PUBBLICITA’ 

 
Il presente Disciplinare sarà pubblicato, unitamente al relativo Avviso Pubblico e degli ulteriori allegati, all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Agrigento e su Amministrazione trasparente, come per legge, nonché 
sull’Albo Pretorio on line di tutti i Comuni dell’ATS - Distretto Socio Sanitario D1. 
Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del presente Disciplinare, dell’Avviso Pubblico e ogli 
ulteriore allegato, consultando il sito internet www.comune.agrigento.it.  
Le informazioni e le richieste di eventuali chiarimenti potranno essere inoltrate al Responsabile di progetto 
a mezzo e-mail, entro il 26.08.2022, al seguente indirizzo: ignazio.gambino@comune.agrigento.it.  
 

Art. 27 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto 
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento è il dipendente 
comunale, Geom. Ignazio Gambino e-mail: ignazio.gambino@comune.agrigento.it, pec: 
distrettosociosanitariod1@pec.agrigento.it, raggiungibile anche ai seguenti recapiti telefonici: 0922/590111 
(centralino) 0922/590261 (diretto). 

        Il Dirigente-Coordinatore del D.S.S.D1 
   F.to  Avv. Antonio Insalaco  

Originale firmato depositato in atti 
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