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Allegato A)

COMUNE DI ROVIGO
In qualità di Comune capofila
dei comuni Arquà Polesine, Boara Pisani, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino,
Frassinelle Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio Polesine, San Martino di
Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesina, appartenenti all’ambito territoriale
sociale coincidente con il distretto n. 1 dell’azienda ULSS 18 di Rovigo

AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di un ALBO DI FORNITORI per l’offerta delle Prestazioni socio
Assistenziali previste dal Progetto Home Care Premium 2012 per l’intervento in favore di
soggetti NON autosufficienti e fragili, utenti dell’ INPS – gestione Dipendenti Pubblici nonché
azioni di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo

Premesso che:
- l’INPS – Gestione Ex Inpdap ha pubblicato un avviso relativamente al progetto “Home Care
Premium 2012, per l’adesione e la gestione di Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza
Domiciliare che prevede interventi in favore di soggetti non autosufficienti e fragili che siano
Utenti Inps – Gestione ex Inpdap, o loro familiari diretti;
- il Sindaco del Comune di Rovigo quale ente capofila dei comuni dell’ambito territoriale sociale
coincidente con il distretto n. 1 dell’azienda ULSS 18 di Rovigo, in data 13/12/2012 ha presentato
domanda di adesione al Progetto Home Care Premium 2012, prevedendo l’assistenza per un numero
non superiore di 100 persone;
- con verbale del giorno 17/12/2012 la Commissione di Valutazione, istituita con Determina del
Dirigente Regionale dell’Inps regionale n. 195 del 12/12/2012, ha favorevolmente valutato l’istanza
del Comune di Rovigo;

- la Direzione Centrale Credito e Welfare ha autorizzato la sottoscrizione degli accordi di
Programma con tutti i Soggetti Proponenti positivamente valutati, per la realizzazione del
progetto;
- in data 30 gennaio 2013 , il Sindaco del Comune di Rovigo ha sottoscritto l’Accordo di
Programma, impegnandosi a dare attuazione al programma di assistenza domiciliare in favore degli
utenti Inps – Gestione Ex Inpdap, secondo le modalità definite nel Regolamento di Adesione,
allegato all’avviso Home Care Premium.
Preso atto che:
- ai sensi dell’Art. 2 dell’Accordo di programma i soggetti beneficiari delle prestazioni assistenziali
dovranno necessariamente essere dipendenti e pensionati pubblici, utenti della Gestione Ex
INPDAP, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, non autosufficienti, residenti
nell’ambito territoriale dei comuni dell’ambito territoriale;
- è comunque beneficiario il soggetto non auto sufficiente residente nell’ambito territoriale , anche
nel caso in cui il “dante causa” (dipendente o pensionato pubblico, utente della Gestione Ex
INPDAP) non lo sia.

Considerato che:
- L’intervento progettuale, deve necessariamente riferirsi a prestazioni e interventi economici e di
servizio, nell’ambito dell’assistenza domiciliare, afferenti esclusivamente la sfera socio
assistenziale di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità, anche in un’ottica di
prevenzione, pur cogliendone l’eventuale integrazione con la sfera sanitaria;
- l’Avviso Home Care Premium 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 di Enti con il coinvolgimento dei soggetti
pubblici e del privato sociale più qualificati per implementare il modello gestionale concordato con
l’INPS;
- la rete ha l’obiettivo di massimizzare la concertazione delle risorse sociali e delle conoscenze, in
favore dell’assistenza alla condizione di non auto sufficienza e dell’insieme delle attività gestionali,
amministrative, operative, burocratiche e amministrative ad essa connesse; modello che intende
coniugare al meglio il binomio sostenibilità – dignità umana.

Il Comune
intende procedere alla costituzione dell’ALBO DEI FORNITORI disponibili a offrire le
prestazioni socio-assistenziali, anche singolarmente, di cui potrà usufruire il soggetto
beneficiario non autosufficiente.
Si specifica che tale albo ha valore prettamente informativo, lo scopo è quello di agevolare le
famiglie per la scelta del soggetto economico più consono a fornire le adeguate prestazioni.
Si precisa che le famiglie non sono vincolate nella scelta al suddetto albo.
Le famiglie beneficiare istaureranno un rapporto diretto con il soggetto iscritto all’albo per le
prestazioni di cui avranno bisogno, previste nel Programma Socio Assistenziale.
Possono partecipare all’avviso per l’istituzione dell’Albo dei fornitori le Cooperative, i
Raggruppamenti temporanei delle imprese, i Consorzi di Cooperative, le Agenzie per il lavoro e
chiunque esercita professionalmente una attività economica organizzata volta alla produzione o allo
scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.) appartenenti all’ambito territoriale sociale coincidente
con il distretto n. 1 dell’azienda ULSS 18 di Rovigo.

LE PRESTAZIONI PREVISTE sono:
prestazioni socio assistenziali “PREVALENTI”
prestazioni socio assistenziali “INTEGRATIVE”
Prestazioni socio assistenziali “prevalenti”
Le prestazioni socio assistenziali “prevalenti”, a cura di Assistenti Familiari/Educatori
domiciliari, sono dirette a sostenere la persona non autosufficiente nelle principali necessità di vita
quotidiana, di natura personale o sociale, all’interno o all’esterno del proprio domicilio.
Le attività considerate dal progetto sono le seguenti:
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Mobilità domestica

Mobilità domestica nell’alzata e rimessa a letto, la mobilità
all’interno del domicilio durante la giornata, anche con
l’ausilio di supporti
Igiene personale
Cura della propria igiene personale, fare il bagno/doccia
Toilette
Andare autonomamente in bagno, pulirsi e rivestirsi.
Continenza e incontinenza
Vestizione
Vestirsi autonomamente in modo adeguato
Alimentazione
Alimentarsi autonomamente in maniera costante e adeguata
Preparazione pasti
Preparazione e assunzione dei pasti
Assunzione farmaci
Corretta e puntuale assunzione farmacologica
Housekeeping
Governo della casa, pulizie domestiche, funzioni di
lavanderia della biancheria e indumenti
Riposo notturno
Veglia e sonno adeguati nei modi e nei tempi
Uso telefono e strumenti Uso corretto del telefono e degli strumenti di comunicazione
di alert
di alert.
Mobilità
extra Mobilità extra domiciliare quotidiana per la socializzazione
domiciliare.
e per l’acquisto dei generi di prima necessità.
Spesa
Uso del denaro
Disporre del proprio denaro e patrimonio e provvedere alle
spese di prima necessità quotidiana.

I soggetti economici possono proporsi per l’inserimento nell’ALBO DEI FORNITORI che
forniscono, alle famiglie, le assistenti familiari (cosiddette badanti), nelle modalità temporali
richieste dal Programma socio assistenziale familiare e che abbiano i requisiti di formazione e
competenze previsti nell’allegato 1 “Standard Professionale Assistente Familiare e Educatore
Domiciliare”
Le Assistenti familiari/Educatori Domiciliari che presteranno servizio presso le famiglie inserite nel
programma dovranno essere iscritte nel REGISTRO ASSISTENTI FAMILIARI/EDUCATORI
DOMICILIARI predisposto dal Comune di Rovigo.
Nel caso di minori la figura dell’Assistente Familiare potrà essere sostituita dall’Educatore
Domiciliare.

Prestazioni socio assistenziali “ integrative”
Le prestazioni socio assistenziali “ integrative” sono ulteriori prestazioni previste ad integrazione
delle Prestazioni Socio Assistenziali Prevalenti.

Nel Programma socio assistenziale familiare possono essere previste e inserite una o più delle
seguenti Prestazioni Integrative:
A. OSS: intervento socio assistenziale specialistico da parte di Operatori Socio Assistenziali, a
domicilio, di natura NON sanitaria. Nel caso di minori l’eventuale intervento di Educatori
Professionali.
B. Centro diurno: intervento socio assistenziali, di natura NON sanitaria, di potenziamento delle
abilità (nel caso di giovani minori) e di prevenzione e rallentamento alla degenerazione del livello
di non auto sufficienza o interventi di sollievo (nel caso di soggetti adulti anche anziani), da
svolgersi presso un centro diurno.
C. Sollievo: interventi di sollievo domiciliare.
D. Servizi di accompagnamento/Trasporto: servizi di accompagnamento/trasporto per specifici e
particolari eventi (visite mediche, accesso al centro diurno, etc.).
E. Pasto:consegna pasti a domicilio.
F. Ausili: installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) tali da ridurre il grado di NON
autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.
G. Domotica: installazione a domicilio di strumenti tecnologici di “demotica” atti a ridurre, anche
in tal caso il grado di NON autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale e il rischio di
degenerazione ulteriore.
I soggetti economici possono proporsi per l’inserimento nell’ALBO DEI FORNITORI che offrono
alle famiglie le suddette prestazioni integrative ,anche singolarmente, nelle modalità temporali
richieste dal progetto e che abbiano i requisiti /criteri previsti nell’allegato 1.
Nel caso di giovani minori le attività complementari potranno riferirsi esclusivamente alle lettere
A., B., D., F. e G. .

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno utilizzare apposito modulo allegato al presente avviso (allegato 2),
disponibile on line e presso gli Uffici preposti , da compilare in ogni sua parte.
Le domande possono essere presentate direttamente al Comune di Rovigo – Sportello Home Care
Premium – V.le Trieste, 18 – 45100 Rovigo negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 dal lunedì al venerdì, e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.15), a partire dal 3 giugno
2013, entro il 31 ottobre 2013.
Le domande possono altresì essere spedite con raccomandata, specificando sulla busta
“DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI PER L’OFFERTA
DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PREVISTE DAL PROGETTO HOME
CARE PREMIUM 2012”, indirizzandole al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Rovigo a
partire dal 3 giugno 2013, entro il 31 ottobre 2013.
La domanda può essere inviata anche con modalità telematica e precisamente inviando un
messaggio di posta elettronica certificata con oggetto “DOMANDA PER LA COSTITUZIONE
DI UN ALBO DI FORNITORI PER L’OFFERTA DELLE PRESTAZIONI SOCIO
ASSISTENZIALI PREVISTE DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012”, con
allegato il modulo di domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Rovigo

(servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it), esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata.
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale Home Care Premium presso
il Settore Servizi Sociali in Viale Trieste 18 Rovigo, tel. 0425/260482.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE ALL’ALBO
L’istruttoria formale delle istanze e l’esame delle medesime presentate verrà effettuata da una
commissione appositamente composta tenendo conto dei requisiti richiesti nell’istanza di
partecipazione in allegato 2.
La presente procedura sarà ritenuta valida, anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola
domanda di partecipazione.
L’albo sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove domande.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali il Comune di Rovigo , quale capofila dell’ambito territoriale di progetto, 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 personali dei soggetti o associazioni partecipanti al presente avviso, è
finalizzato unicamente alla suddetta selezione;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Rovigo , 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".
Si precisa che il presente avviso, approvato con determina è pubblicato sul sito internet del Comune
di Rovigo, all’indirizzo www.comune.rovigo.it.

