
Albano Laziale, 25 ottobre 2017 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI 
UN ELENCO DI FORNITORI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE 
“PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017” 
 
 
PREMESSO che ai sensi del D.M. 463/1998 l’INPS – Gestione dipendenti pubblici – EX INPDAP ha, tra 

i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati 
pubblici e dei loro familiari; 

 
 che in conformità a tale D.M. sono state definite politiche di intervento a favore di soggetti non 

autosufficienti (anziani e disabili) anche con riguardo ad azioni di prevenzione della non autosufficienza 
e del decadimento cognitivo; 

 
 che tra queste azioni vi è il progetto Home Care Premium relativo all’annualità 2017; 
 
 che Home Care Premium 2017 prevede una forma di intervento “mista” con il coinvolgimento diretto 

sinergico e attivo, oltre che della famiglia, anche di soggetti pubblici e del “terzo settore”; 
 
 che il programma si concretizza innanzitutto nell’erogazione da parte dell’INPS di contributi economici 

mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, 
che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese 
sostenute per l’assunzione di un assistente familiare; 

 
 che l’INPS vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative, 

individuando quale soggetto partner per la realizzazione del modello HCP 2017, l’ “ambito territoriale 
sociale” (ATS) ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come differentemente  
denominato o identificato dalla normativa regionale in materia ovvero, in caso di mancata convenzione 
degli ATS, l’Ente pubblico istituzionalmente competente alla gestione dei servizi socio assistenziali, 
anche in rappresentanza di più Enti pubblici coinvolti; 

 
 che attraverso il Progetto HCP l’Inps mira a favorire la creazione di una rete, che a fronte di un’unica 

domanda del disabile gli assicuri mediante un unico soggetto pubblico interlocutore la piena e completa 
informazione di tutte le opportunità e le tutele che la PA, intesa come sistema articolato ma unitario, gli 
riconosca, e gli eroghi tutti i servizi di cui ha bisogno, nei limiti del suo bisogno, evitando duplicazioni e 
sovrapposizioni di attività e di prestazioni; 

 
 che la ASL Roma 6 (già ASL Roma H) gestisce le attività sul territorio del progetto Home Care 

Premium fin dal dicembre 2011; 
 
 che con il Bando Pubblico “Progetto Home Care Premium – Assistenza Domiciliare” del 28.02.2017 

l’INPS si è attivato per individuare n. 30.000 soggetti fruitori delle prestazioni e dei servizi previsti dal 
Progetto HCP 2017, per la durata di diciotto mesi, a decorrere dal 1 luglio 2017 fino al 31 dicembre 
2018. 

 
 che con l’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 in data 10 maggio 2017 

l’INPS ha individuato nella Azienda USL Roma 6 il soggetto territoriale pubblico con il quale gestire 
per la durata di diciotto mesi, a decorrere dal 1 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018, il modello 
assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto in favore degli iscritti alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale e dei pensionati della 
Gestione dipendenti pubblici, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del 
beneficio HCP 2017 e sono residenti nel territorio di competenza dell’Azienda USL Roma 6; 

 
 che ai sensi dell’accordo di programma i soggetti beneficiari delle prestazioni assistenziali possono 

essere i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati 
appartenenti alla gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro 
coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti e affini di primo grado anche 



non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016; i giovani minori 
orfani di dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti 
pensionati della Gestione dipendenti pubblici; sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente 
affidati e il disabile maggiorenne regolarmente affidato al titolare del diritto; 

 
 che i beneficiari della prestazione integrativa devono avere la residenza anagrafica in uno dei Comuni 

del territorio di competenza della ASL Roma 6; 
 
l’Azienda USL Roma 6 intende procedere alla costituzione di un elenco di fornitori disponibili a offrire  
“Prestazioni Integrative” dei servizi previsti dal Progetto Home Care Premium 2017: 
 
L’Elenco dei fornitori intende agevolare i beneficiari dell’HCP 2017, residenti nel territorio della Azienda 
USL Roma 6, per la scelta del soggetto economico più consono a fornire le prestazioni previste dall’Accordo 
tra Azienda USL Roma 6 e Inps/Direzione Credito Welfare (Punto 1 del presente bando - Tipologia di 
prestazioni). Con il presente avviso si invitano tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nelle 
condizioni di partecipazione ad esprimere il proprio interesse ad essere inseriti in un elenco fornitori che 
rimarrà valido fino al 31 dicembre 2018, con facoltà di successiva riapertura delle iscrizioni, per l’erogazione 
delle prestazioni descritte al punto 1 del presente bando - Tipologia di prestazioni. Si precisa che la 
partecipazione al presente avviso equivale alla disponibilità dell’operatore economico a erogare i servizi 
suddetti secondo la quantità e le modalità previste dai punti 3 e 4 del presente avviso. Gli operatori 
economici possono manifestare il loro interesse anche per l’erogazione di un solo o tutti i servizi indicati al 
punto 1. 
 
1. Tipologia di prestazioni (definite secondo l’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della legge n. 
241/1990 in data 10 maggio 2017 tra l’INPS e l’Azienda USL Roma 6) 
A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali: interventi 
integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed  educatori professionali. E’ escluso 
l’intervento di natura professionale sanitaria.  
B) Altri servizi professionali domiciliari: servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla 
famiglia, da fisioterapisti, logopedisti. 
D) Sollievo: a favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie 
all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, 
qualora l’incapacità funzionale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma sia integrata da 
uno o più famigliari conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette “cure famigliari”. 
G) Supporti (di cui ai punti successivi, in alternativa tra loro): 
1. protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 
incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini 
antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera); 
2. apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da 
portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; 
3. poltrone e  veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i 
servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o 
impedite capacità motorie; 
4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento 
delle attività quotidiane; 
5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria 
abitazione; 
6. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel 
proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne; 
7. adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la 
modifica degli strumenti di guida; 
8. realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private; 
9. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti 
tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e 
l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di non 
autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore. 



H) Percorsi di integrazione scolastica: servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti 
con disabilità,  volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall’articolo 13, 
comma 3, della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di 
budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992. 
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario 
scolastico. 
L) Servizi per minori affetti da autismo: servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita 
delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.  
M) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili:  servizi sportivi rivolti a non autosufficienti 
per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di capacità 
relazionali e di gestione dell’emotività.  
 
2. Condizioni di partecipazione 
2.1 Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti indicati dall’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016. Il 
possesso dei seguenti requisiti deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 
DPR n°445/2000 . Al fine di procedere con i necessari controlli previsti dalla normativa vigente, le imprese 
interessate, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 83 del D. Lgs 50/2016: 
2.2 Requisiti di idoneità professionale ( art. 83, comma 1 lett. a) 
Se trattasi di imprese: 
a) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per le 
attività oggetto del presente avviso, con l’indicazione di: 
- il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., 
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo, 
- la descrizione dell’attività risultante dal registro; 
b) I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei 
direttori tecnici dell’impresa al momento della presentazione nonché dei cessati negli ultimi 3 anni; 
Se trattasi di cooperative: 
c) Iscrizione all’Albo Regionale ex L. 381/91 con indicazione dell’oggetto sociale e copia del provvedimento 
di accreditamento regionale; 
d) estremi di iscrizione nel Registro delle Impresa/REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la 
C.C.I.A.A.; 
e) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M. 
23.06.2004 (solo per le cooperative sociali); 
Tutti i partecipanti dovranno altresì provare: 
f) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 
80 del D. Lgs. n°50/2016, che dovrà essere documentata per ogni soggetto interessato; 
g) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dall’art. 
17 della legge 12.03.99 n° 68. L’attestazione del requisito dovrà altresì indicare: 
- L’indirizzo dell’Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS; 
- Il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL; 
- L’indirizzo dell’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. 
n°68/99; 
_ che l’impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali; 
h) Rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o 
aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n°81/2008, nonché di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
i) Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della L. n° 383/2001 oppure 
di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della L. n°383/2001 con conclusione 
del periodo di emersione. 
j) Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l’Impresa non deve essere mai stata soggetta 
a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio operato o da inadempienze 
contrattuali. Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di 
servizio svolto, la durata e l’esito positivo dell’incarico. 
2.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) 
a) I soggetti interessati al presente avviso devono possedere almeno 18 mesi di esperienza nei servizi indicati 
al punto 1 per conto di Enti pubblici. Tale requisito dovrà essere dichiarato a mezzo di autocertificazione 
specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l’esito positivo dell’incarico (sarà cura della Azienda USL 



Roma 6 procedere alle eventuali verifiche, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 12 
novembre 2011, n. 183) 
b) Disponibilità di operatori adeguati alle esigenze dei servizi richiesti. In particolare dovranno essere 
assicurate le seguenti figure professionali: Operatori ADB, OSS, Educatori professionali, psicologi, come 
supporto alla famiglia, fisioterapisti, logopedisti; 
c) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014 – 2015 - 2016) un fatturato 
per servizi analoghi al settore oggetto della manifestazione di interesse non inferiore all’importo € 60.000,00; 
d) idonea referenza bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da un 
istituto di credito; 
e) Possesso di una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone 
e/o cose nell'esecuzione del servizio con un massimale unico per anno, per persona e per servizio non 
superiore a € 1.500.000,00; 
f) dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Azienda USL Roma 6 nel caso in cui 
l’Amministrazione stessa, per sopraggiunte ragioni, non procedesse all’affidamento del servizio e di 
conseguenza al relativo contratto. 
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione d’interesse e persistere per tutta 
la durata dell’eventuale rapporto di collaborazione. 
2.4 Requisiti economico-finanziari (art. 83, comma 1, lett. b): 
Dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente. 
 
3. Costi 
L’importo presunto complessivo del valore degli affidamenti è dato dal volume delle prestazioni Integrative 
previste nell’ambito del progetto HCP 2017 in base al numero di utenti che potrà essere assistito per l’intero 
ambito territoriale. Il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario per le prestazioni integrative varia da un 
minimo di € 150 ad un massimo di € 500 mensili. 
 
4. Tariffario: 
A) per i servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali la tariffa è 

stabilita in € 25,00 (iva inclusa) per ora di intervento; 
B) per gli altri servizi professionali domiciliari resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da 

fisioterapisti, logopedisti la tariffa è stabilita in € 35,00 (iva inclusa) per ora di intervento; 
D) per gli interventi di sollievo a favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche 

necessarie all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e 
residenziale, qualora l’incapacità funzionale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma 
sia integrata da uno o più famigliari conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette “cure 
famigliari”, la tariffa è stabilita in € 20,00 (iva inclusa) per ora di intervento di operatori di base; 

G) per il contributo all’acquisto di supporti (di cui ai punti successivi, in alternativa tra loro) è previsto un 
contributo Una Tantum pari al massimo a € 500,00 al mese (iva inclusa), precisando che, laddove il costo 
della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo erogabile, il beneficiario potrà farsi 
carico dell’eventuale eccedenza: 
a. protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 

incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini 
antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera); 

b. apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, 
da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; 

c. poltrone e  veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi 
i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con 
ridotte o impedite capacità motorie; 

d. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo 
svolgimento delle attività quotidiane; 

e. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della 
propria abitazione; 

f. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione 
nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in 
sedi esterne; 

g. adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per 
la modifica degli strumenti di guida; 



h. realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private; 

i. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti 
tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e 
l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di 
non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore; 

H) per i percorsi di integrazione scolastica da svolgere attraverso servizi di assistenza specialistica ad 
personam in favore di studenti con disabilità,  volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come 
indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992, la tariffa è stabilita in € 35,00 (iva inclusa) 
per ora di intervento; 

L) per i servizi per minori affetti da autismo, servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita 
delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo, la tariffa è stabilita in € 35,00 (iva 
inclusa) per ora di intervento; 

M) per il servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili, servizi sportivi rivolti a non autosufficienti 
per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di capacità 
relazionali e di gestione dell’emotività, la tariffa è stabilita in € 35,00 (iva inclusa) per ora di intervento; 

 
5. Modalità di partecipazione 
La manifestazione di interesse all’avviso deve essere espressa attraverso la presentazione di idonea domanda 
compilata secondo lo schema in allegato, debitamente sottoscritta da rappresentante legale. 
La domanda andrà recapita esclusivamente a mano presso l’Ufficio Protocollo della ASL Roma 6 sito in via 
Borgo Garibaldi n. 12 – 00041 Albano Laziale negli orari di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 
alle 12:00. 
Le domande dovranno pervenire pena l’esclusione entro e non oltre il giorno 16 novembre 2017 ore 12.00.  
Sulla busta devono essere riportati 
1) l’intestazione del soggetto 
2) la seguente dicitura “Avviso costituzione Elenco fornitori HCP”  
Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ed ove per qualsiasi motivo 
essa non giungesse a destinazione in tempi utili, non saranno ammessi reclami. 
Le domande pervenute dopo la scadenza del termine sopraindicato, anche qualora il loro mancato o tardivo 
inoltro sia dovuto a forza maggiore, a caso fortuito o a causa imputabile a terzi, verranno valutate 
dall’apposita Commissione tecnico-amministrativa in eventuali successive sedute pubbliche fissate a totale 
discrezione della ASL  Roma 6, le cui date verranno pubblicate sul sito Istituzionale dell’Azienda USL 
Roma 6, nella sezione “Concorsi e bandi/Avvisi.  
Le richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso devono pervenire per iscritto all’attenzione del dott. 
Giacomo Menghini al seguente indirizzo di posta elettronica: 
integrazione.sociosanitaria@aslroma6.it 
Tali richieste, ai fini della stesura del primo Elenco dei fornitori, devono pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 13 novembre 2017 
Tutti i documenti sono reperibili sul sito www.aslroma6.it da dove possono essere scaricati e compilati. 
Il presente avviso è da intendersi non vincolante per la Azienda USL Roma 6 ed esclusivamente finalizzato 
alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici per la formazione di un elenco 
dei fornitori ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs 50/2016. 
Gli operatori economici inseriti nell’elenco sono tenuti a dare comunicazione tempestiva circa la eventuale 
variazione dei dati trasmessi. 
La cancellazione dal suddetto elenco potrà essere disposta per i seguenti motivi: 
1. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 
2. gravi irregolarità e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni; 
3. irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
4. fornitura di prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti; 
5. inadempimento dell’operatore economico di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle 
dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione; 
Tutte le successive comunicazioni con le imprese partecipanti alla presente manifestazione avverranno 
esclusivamente tramite email o tramite posta elettronica certificata (pec) comunicate con l’istanza di 
partecipazione. 
 
6. Criteri di valutazione delle richieste di ammissione all’elenco 



La verifica dell’ammissibilità e il successivo esame delle istanze verranno effettuate da una commissione 
appositamente costituita. 
La presente procedura sarà ritenuta valida anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda di 
partecipazione. 
La Azienda USL Roma 6 effettuerà verifiche e controlli a campione sulla veridicità della documentazione 
prodotta, ai sensi dell’ art. 71 del DPR n. 445/2000. 
Nel caso in cui, da parte della Azienda USL Roma 6, sia accertata l’inesistenza o la cessazione delle 
condizioni che hanno comportato la possibilità di erogare le prestazioni richieste, la fornitura dei servizi 
verrà sospesa attraverso apposita comunicazione formale e si provvederà in base a quanto previsto dalla 
normativa. Fatto salvo il risarcimento del danno. 
Oltre alle attività di verifica da parte degli uffici competenti avranno luogo le operazioni di monitoraggio 
delle prestazioni da parte dell’INPS, che provvederà alla rilevazione dell’esatta esecuzione delle prestazioni 
e della customer satisfaction direttamente presso i responsabili dei PAI. 
 
7. Modalità, termini di pagamenti e finanziamento e rendicontazione delle spese,  
Il progetto HCP 2017 Prestazioni Integrative è finanziato con Fondi erogati esclusivamente dall’INPS 
Direzione Credito e Welfare. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito di rendicontazione 
approvata dall’INPS.  
Gli importi relativamente al servizio saranno liquidati all’Organismo affidatario esclusivamente nei tempi e 
modi che saranno subordinatamente determinati all’introito del contributo INPS e a seguito di 
rendicontazione approvata da presentarsi trimestralmente all’Istituto finanziatore, a seguito di regolare 
fattura per le spese effettivamente sostenute e quietanzate corredate dalla relativa documentazione. In nessun 
caso potrà essere richiesto all’Azienda USL Roma 6 di anticipare importi e/o di integrare le spese con 
ulteriori fondi rispetto a quelli previsti dal progetto. I tempi di liquidazione rispetteranno le procedure sopra 
descritte. 
I soggetti fornitori delle prestazioni integrative legate al Progetto HCP 2017 dovranno presentare fattura 
all’Azienda USL Roma 6, con la seguente voce specificata nell’ oggetto: Progetto “Home Care Premium 
2017 prestazioni integrative - Gestione INPS/Ex INPDAP”. Nelle fatture dovrà essere indicata la tipologia di 
servizio prestata, il beneficiario e il costo complessivo per ciascun utente. L’Azienda USL Roma 6 
provvederà a comunicare le informazioni relative alla fatturazione elettronica. 
 
8. Trattamento dei dati personali 
I dati dei quali l’Azienda USL Roma 6 entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 /2003 e s.m.i., si informa che: 
- il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti al presente avviso è finalizzato unicamente alla 
suddetta selezione; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Azienda USL Roma 6 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 provvedimento del direttore è pubblicato sul sito internet 
della Azienda USL Roma 6. 
All’avvio del Servizio l’operatore economico dovrà comunicare il nominativo del responsabile del 
trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del proprio personale che 
materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l’attività di trattamento dei dati avverrà sotto la 
diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall’Ente. 
Il responsabile del procedimento è il Direttore della UOC “Integrazione Sociosanitaria e Welfare di 
Comunità”, dott. Giacomo Menghini. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Dott. Narciso Mostarda 
 
	  


