
Allegato A  
 
 
 
 

Scheda progettuale 
 
 
 
Il progetto denominato “Home Care Premium 2019”, promosso e finanziato dall’INPS, prevede 
l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti 
rivolte ai dipendenti, ai pensionati pubblici e ai loro familiari. Tali prestazioni sociali e/o servizi sono 
finanziate con il Fondo di Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% 
sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio o ex dipendenti pubblici. Il progetto avrà durata triennale 
dal 1° Luglio 2019 al 30 giugno 2022. 
 
L’ASL Roma 6, mettendo a frutto l’esperienza già maturata nel corso della gestione del servizio per 
il progetto Home Care Premium 2014 e 2017, ha proposto la propria adesione ad INPS per la 
gestione del progetto HCP 2019, in quanto Ente competente a rendere i servizi di assistenza alla 
persona, come previsto dal Bando Pubblico di Adesione. 
 
Il progetto HCP 2019 per la ASL Roma 6, Ambito territoriale convenzionato, viene gestito in forma 
unitaria su più territori in base all’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 in 
data 27 maggio 2019 tra l’INPS e l’Azienda USL Roma 6, dal quale risulta la modalità di gestione 
del progetto, con l’esatta indicazione dei territori ricadenti all’interno dell’ambito di applicazione 
dell’accordo (con la specifica dei relativi CAP). 
 
INPS in un’ottica di ottimizzazione della gestione, di semplificazione per l’utente e di “continuità” 
nella cura del soggetto, ha stabilito che il progetto HCP 2019 rappresenta un continuum rispetto alla 
versione HCP 2017. Pertanto, i soggetti risultati vincitori nel progetto HCP 2017, se presenteranno 
una nuova domanda, saranno ammessi con PRIORITA’ ASSOLUTA in graduatoria. Per tale ragione 
L’Asl Roma 6, proponendosi come Ambito territoriale, intende assicurare continuità assistenziale 
agli utenti già beneficiari del servizio nelle precedenti annualità. 
 
Il progetto si articola su due filoni di attività: 

- Attività di gestione: che saranno svolte da personale interno alla ASL Roma 6 
- Erogazione di “prestazioni integrative”: ovvero servizi e interventi socioassistenziali di 

supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità, già individuate da parte dell’INPS e 
che saranno fornite - sulla base di Piani Assistenziali elaborati e approvati dall’INPS - dai 
soggetti attuatori che hanno espresso la propria disponibilità ad essere inseriti in un elenco di 
soggetti attuatori fornitori di “prestazioni integrative” HCP 2019 costituito presso la ASL 
Roma 6. 

La costituzione di detto Elenco risponde all’obbligo, sottoscritto in sede di Accordo con l’INPS per la 
realizzazione del progetto, di provvedere alla verifica delle qualificazioni soggettive e oggettive degli 
operatori privati. 
 
Il progetto prevede che sia l’Ambito Territoriale a definire quali tipologie di “prestazioni integrative” 
intende erogare, fatto salvo quelle contrassegnate dalla lettera A. Servizi professionali domiciliari resi 
da operatori sociosanitari ed educatori professionali - D. Sollievo - G. Supporti. 



 
La lista completa delle Prestazioni Integrative e dei Servizi corrispondenti scelti dal nostro Ente fra 
quelli previsti dall’iniziativa Home Care Premium 2019, in base all’Accordo sottoscritto ai sensi 
dell’art. 15 della legge n. 241/1990 in data 27 maggio 2019 tra l’INPS e l’Azienda USL Roma 6, è la 
seguente: 
 

Categoria 
Prestazione 

Integrativa HCP 
Servizio Corrispettivo Importo unitario 

massimo Misura 

A 
Servizi professionali 
domiciliari 
 

OSS  
 € 25,00 Per ora di 

intervento 

  Educatore 
Professionale  € 27,00 Per ora di 

intervento 

B  
Altri Servizi 
Professionali 
Domiciliari 

Psicologo  € 37,00 Per ora di 
intervento 

  Fisioterapista  € 37,00 Per ora di 
intervento 

  Logopedista  € 37,00 Per ora di 
intervento 

D  Sollievo Domiciliare  € 22,00 Per ora di 
intervento 

  Diurno Extra 
Domiciliare  € 22,00 Unità 

  Residenziale € 22,00 Unità 

G  Supporti 
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); 

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da 
INPS pari al 10% del 
budget annuale di ciascun 
avente diritto 

Unità 

 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 

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da 
INPS pari al 10% del 
budget annuale di ciascun 
avente diritto 

Unità 

 3) 

poltrone e veicoli 
simili per invalidi, 
anche con motore o 
altro meccanismo di 
propulsione, compresi 

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da 
INPS pari al 10% del 
budget annuale di ciascun 

Unità 



i servoscala e altri 
mezzi simili adatti al 
superamento di 
barriere architettoniche 
per soggetti con ridotte 
o impedite capacità 
motorie 

avente diritto 

 4) 

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

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da INPS pari al 
10% del budget annuale 
di ciascun avente diritto 

Unità 

 5) 

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

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da INPS pari al 
10% del budget annuale 
di ciascun avente diritto 

Unità 

 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 

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da INPS pari al 
10% del budget annuale 
di ciascun avente diritto 

Unità 

 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 

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da INPS pari al 
10% del budget annuale 
di ciascun avente diritto 

Unità 

H Percorsi di 
integrazione scolastica 

Percorsi di 
integrazione scolastica € 37,00 Unità 

I 

Servizi di intervento 
per la valorizzazione 
delle diverse abilità e 
per l’inserimento 

Percorsi di inserimento 
occupazionale € 37,00 Unità 



occupazionale 

  Percorsi di 
valorizzazione  € 37,00 Ore 

L Servizi per minori 
affetti da autismo 

Servizi per minori 
affetti da autismo € 37,00 Unità 

M 
Servizio di attività 
sportive rivolte a 
diversamente abili 

Servizi sportivi  € 37,00 Ore 

      
Gli importi indicati sono onnicomprensivi di IVA e di ogni onere e imposta, compresi eventuali oneri 
accessori (materiali, supporti amministrativi, coordinamento, formazione, spostamenti, quote 
associative e di ingresso alle strutture sportive ecc.). La tariffa oraria indicata vincola i soggetti 
richiedenti per l’intera durata del progetto. 
 
Nel caso in cui beneficiario non abbia fruito in tutto o in parte delle prestazioni integrative previste da 
PAI o dichiarate dall’Ambito, il responsabile del programma dovrà specificare se la mancata 
erogazione è dovuta:  

a. all’Ente convenzionato (inadempienza dell’Ambito); 
b. ad un’impossibilità temporanea del beneficiario di fruirne (in accordo con l’Ambito); 
c. alla rinuncia definitiva alla prestazione del mese (rinuncia). 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, le prestazioni integrative non fruite 
possono essere recuperate nei mesi successivi fino al termine del Progetto. L’utente o suo delegato è 
tenuto a comunicare tempestivamente al Referente del soggetto attuatore le eventuali assenze dal 
proprio domicilio che non consentano l’erogazione delle prestazioni programmate. Le prestazioni 
potranno essere recuperate solo nel caso in cui siano state comunicate almeno con 24 h di anticipo, 
fatto salvo i casi di improvvisa malattia. 
In caso di mancata comunicazione, la prestazione si intenderà resa, anche ai fini della 
rendicontazione su piattaforma INPS. 
Le prestazioni integrative rinunciate, di cui alla lettera c), non possono essere recuperate nei mesi 
successivi. 
Le prestazioni integrative non fruite nel corso del Progetto HCP 2017 non potranno essere recuperate 
nell’ambito del Progetto Home Care Premium 2019. 
 
 

DEFINIZIONE PRESTAZIONI 
 
 
 
 
A. Servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali 
Il Modello Socio Assistenziale Domiciliare Home Care Premium prevede che ai Servizi Professionali 
Domiciliari, oggetto della presente scheda, siano affidate funzioni integrative e di qualificazione 
dell’intervento socio assistenziale ordinario a domicilio. 
Gli interventi integrativi e complementari sono svolti esclusivamente da operatori socio-sanitari ed 
educatori professionali. È esclusa qualsiasi altra figura professionale, nonché qualsiasi intervento di 
natura professionale sanitaria.   
Unità di intervento: numero ore (definibile alla data di predisposizione del progetto individuale)  
 



DESCRIZIONE 
1 OSS: Intervento socio assistenziale specialistico, di natura non sanitaria, svolto a domicilio, a 
favore di persone non autosufficienti o allettate, per la prevenzione e il rallentamento alla 
degenerazione del livello di non autosufficienza. Il compito della figura professionale dell’OSS è teso 
a svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali, finalizzate al 
recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere, promuovendone il supporto, 
l’autonomia e l’autodeterminazione nel suo ambito di vita. Le attività dell’OSS sono rivolte alla 
persona non autosufficiente e al suo ambiente di vita attraverso l’assistenza diretta ed aiuto domestico 
alberghiero in particolare nelle attività quotidiane di igiene personale e di cura dell’igiene 
dell’ambiente di vita; sono previste attività semplici di supporto all’attività diagnostica e terapeutica, 
su indicazione del medico di medicina generale, servizi finalizzati al mantenimento delle capacità 
psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale, servizi di supporto al 
personale sanitario e sociale nell’assistenza al beneficiario, supporto alla gestione dell’utente nel suo 
ambiente sociale di vita. 
 
REQUISITI PROFESSIONALI: 
Specifico attestato di qualifica conseguito al termine di idonea formazione professionale e 
giuridicamente riconosciuto. 
 
2 Educatore Professionale: Supporto domiciliare attraverso la realizzazione di progetti educativi 
volti allo sviluppo equilibrato della personalità mediante interventi educativi mirati al recupero e allo 
sviluppo delle potenzialità del soggetto che versa in condizioni di difficoltà, accompagnandolo nel 
percorso educativo di cambiamento e miglioramento della sua qualità di vita. Nel caso di minore 
l’educatore supporta il beneficiario nell’attività scolastica, ludica, sportiva per incrementare la 
propria autostima. Altresì l’educatore supporta il nucleo familiare nelle sue funzioni genitoriali. 
 
REQUISITI PROFESSIONALI: 
Il titolo richiesto per tale profilo professionale è la laurea in educatore professionale o altro titolo 
equipollente. 
 
I Servizi di cui al punto A sono erogabili nei giorni feriali, di norma nella fascia oraria compresa 
fra ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18. Sono previste prestazioni in fasce orarie 
diverse da quelle sopra indicate, solo in ragione di particolari esigenze, sulla base della 
disponibilità dei fornitori delle prestazioni e a seguito delle valutazioni dell’Assistente Sociale 
dell’Ente. 
 
B. Altri Servizi Professionali Domiciliari 
Gli interventi previsti attengono i servizi professionali resi, a domicilio, da psicologi come 
supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti. 
 
Unità di intervento: numero ore (definibile alla data di predisposizione del progetto individuale).  
 
DESCRIZIONE 
Tutti gli interventi professionali definiti dai Piani Assistenziali Individuali saranno svolti in 
funzione delle specifiche necessità e in coerenza con le attività assistenziali prevalenti, in 
accordo con i relativi responsabili. 



 
REQUISITI PROFESSIONALI: 
 
Il titolo richiesto per tale profilo professionale è la laurea in psicologia, fisioterapia, logopedia o altro 
titolo equipollente e eventuale iscrizione agli albi professionali, ove prevista. 
 
I Servizi di cui al punto B sono erogabili nei giorni feriali, di norma nella fascia oraria compresa 
fra ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Sono previste prestazioni in fasce orarie 
diverse da quelle sopra indicate, solo in ragione di particolari esigenze, sulla base della 
disponibilità dei fornitori delle prestazioni e a seguito delle valutazioni dell’Assistente Sociale 
dell’Ente. 
 
D. Sollievo 
Il Progetto Home Care Premium prevede interventi di sollievo per sostituzioni temporanee degli 
ordinari caregivers. 
 
Unità di intervento: numero ore 
 
DESCRIZIONE 
Il servizio integrativo di sollievo potrà assumere forma domiciliare o extra domiciliare. 
 
Il Servizio di Sollievo Domiciliare è costituito da interventi domiciliari temporanei, la cui intensità e 
distribuzione temporale vengono definite in base ai bisogni della persona in condizione di fragilità e 
della sua famiglia. Tale servizio si pone l’obiettivo di sollevare temporaneamente la famiglia e il 
caregiver ordinario dal compito di cura e di assistenza della persona in condizioni di fragilità, 
permettendo alla stessa di recuperare energie fisiche e psicologiche e di riappropriarsi di “spazi e 
tempi propri”, attraverso una momentanea sostituzione nel “prendersi cura”, mediante un intervento 
domiciliare di personale ausiliario per periodi di tempo definiti e programmati, mantenendo la 
persona fragile nel proprio contesto di vita e di relazione ed evitando il ricorso improprio alle 
strutture residenziali e ospedaliere. Il Servizio di sollievo sostituisce le attività ordinarie di care 
giving giornaliero e non interviene in attività straordinarie socioassistenziali domiciliari. 
 
Il Servizio di Sollievo Diurno Extra Domiciliare consiste nell’aiuto extra domiciliare con l’appoggio 
temporaneo della persona non autosufficiente al di fuori del proprio nucleo. 
 
REQUISITI: 
L’intervento di sollievo a domicilio deve essere svolto da personale equiparato all’intervento 
prevalente quotidiano, quindi da assistenti familiari. 
 
I Servizi di cui al punto D sono erogabili nei giorni feriali, di norma nella fascia oraria compresa 
fra ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18. Sono previste prestazioni in fasce orarie 
diverse da quelle sopra indicate, solo in ragione di particolari esigenze, sulla base della 
disponibilità dei fornitori delle prestazioni e a seguito delle valutazioni dell’Assistente Sociale 
dell’Ente. 
 



Potranno essere recuperate le ore eventualmente perse per giustificati motivi quali: ricoveri 
improvvisi e imprevisti, emergenze domestiche, etc. che non ne hanno permesso la tempestiva 
comunicazione. Sarà cura dell’Assistente Sociale dell’Ente valutare di volta in volta la possibilità 
del recupero che dovrà comunque essere autorizzato dagli uffici. Potranno altresì essere recuperate 
le prestazioni che l’organismo gestore non ha effettuato per cause allo stesso addebitabili. 

A 
G. Supporti 
Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa 
dichiarazione redatta da un medico del SSN secondo il fac-simile predisposto dall’INPS che, senza 
entrare nel merito delle patologie riscontrate, dichiari sotto la propria responsabilità ed in modo 
inequivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle 
capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad 
agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del 
decadimento funzionale. 
 
Unità di intervento: acquisto del supporto oggetto della prestazione 
 
DESCRIZIONE 
Sono considerati supporti: 

I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi 
pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, 
cuscini jericho e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera); 

II.  gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva 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; 

III. le poltrone e i 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; 

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

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

VI. 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; 

IX.  qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o 
strumenti tecnologici di domotica, 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. 

 
I supporti possono essere riconosciuti nel limite massimo del 10% del budget individuale annuale 
con la possibilità di cumulare i budget annuali maturati per l’acquisto del supporto. 
Laddove il costo dei Supporti di cui alla lettera G, sia superiore al contributo massimo erogabile, 
l’eccedenza non rimborsabile sarà a carico dell’utente. 
I fornitori delle prestazioni integrative si impegnano a garantire ai beneficiari che li hanno scelti 
per l’erogazione delle prestazioni integrative anche l’eventuale erogazione dei supporti di cui alla 



lettera G) dell’art. 20 del Bando. Il fornitore anche qualora acquistasse il bene oggetto presso un 
fornitore terzo dovrà inserire il costo di acquisto nella fattura, secondo le modalità indicate dagli 
uffici dell’Ente. 



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, in 
accordo con le relative Direzioni scolastiche. 
 
I Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento 
occupazionale: 
Servizi rivolti a persone in età da lavoro, di ausilio alla ricerca di un’occupazione idonea rispetto alle 
abilità e capacità personali ovvero di orientamento per intraprendere un percorso formativo 
finalizzato all’acquisizione di competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro, avendo 
riguardo ai limiti legati alla condizione di non autosufficienza.  
Servizi rivolti a valorizzare le diverse abilità della persona non autosufficiente anche non 
propriamente finalizzate alla percezione di un guadagno. 
 
L. Servizi per minori affetti da autismo 
Il Modello Socio-Assistenziale Domiciliare Home Care Premium prevede che ai Servizi per minori 
affetti da autismo, siano affidate funzioni integrative e di qualificazione dell’intervento 
socioassistenziale ordinario a domicilio. 
Gli interventi integrativi e complementari al Piano di Assistenza Individuale sono svolti 
esclusivamente da operatori formati per lavorare con minori con disabilità (autismo). È esclusa 
qualsiasi altra figura professionale, nonché qualsiasi intervento di natura professionale sanitaria. 
 
Unità di intervento: numero ore (definibile alla data di predisposizione del progetto individuale).  
 
DESCRIZIONE 
Attività aggregativa strutturata extrascolastica individuale con educatore professionale o psicologo, 
formati per lavorare con minori con disabilità (autismo) in attività di tipo psicoeducativo e di 
promozione delle autonomie e della socializzazione. Supporto attraverso la realizzazione di progetti 
educativi volti a migliorare l’interazione sociale, arricchire la comunicazione, favorire un 
ampliamento degli interessi ed una maggiore flessibilità degli schemi di azione soprattutto in contesti 
di gruppo. Altresì l’educatore o lo psicologo supporta il nucleo familiare nel suo ruolo genitoriale. 
 
REQUISITI PROFESSIONALI: 
Il titolo richiesto per tale profilo professionale è la laurea in educatore professionale o psicologo o 
altro titolo equipollente correlato alla figura professionale impiegata. 
 
I Servizi di cui al punto L sono erogabili nei giorni feriali, di norma nella fascia oraria compresa fra 
ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18. Sono previste prestazioni in fasce orarie diverse da 
quelle sopra indicate, solo in ragione di particolari esigenze, sulla base della disponibilità dei fornitori 
delle prestazioni e a seguito delle valutazioni dell’Assistente Sociale dell’Ente. 
 



M. Servizio di attività sportive rivolte ai diversamente abili  
DESCRIZIONE 
 
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. I soggetti 
attuatori provvederanno a rimborsare le quote di ingresso alle strutture sportive, che sono ricomprese 
nell’importo orario indicato, anche attraverso accordi con le stesse. 
 
Unità di intervento: numero ore (definibile alla data di predisposizione del progetto individuale 
 
I Servizi di cui al punto M sono forniti da centri sportivi autorizzati, scelti dall’utente e/o da 
persona di riferimento, e sarà a carico del fornitore il rimborso della quota associativa e/o di 
ingresso mensile. Eventuali costi aggiuntivi saranno a carico dell’utente. 


