
Progetto “Home Care Premium 2019”

Elenco delle prestazioni integrative per l’esecuzione del Progetto 
“Home Care Premium 2019”

 

1. Prestazioni integrative 
Premium 2019”  

  
 

C. Servizi e strutture a carattere 

Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o 
cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione della evoluzione della patologia degenerativa che 
incide sul livello di non autosufficienza, da s
Si tratta di strutture di natura non sanitaria a carattere diurno, in cui si svolgono attività volte al 
potenziamento delle abilità residue. 

 
C2. Centri diurni per anziani. 

Ai sensi del punto D2 delle “Linee guida strutture sociali” allegate alla Delibera di  G.R. n.53/7 del 
29.10.2018: “Fermo restando quanto definito dall’art. 18 del DPR 4/2008, i Centri socio
strutture o moduli strutturali destinate a 
disabilità o con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati) che necessitano di attività di sostegno alla 
domiciliarità, di promozione della vita di relazione, di sviluppo di competenze pers
educative indirizzate all’autonomia, di attività di socializzazione, espressive, occupazionali.  
Tali strutture operano mediante programmi di attività e servizi socio
raccordati con i programmi e le attività di strutture educative, sociali, culturali esistenti nel territorio. 
Nei centri socio-educativi diurni, indipendentemente dall'utenza ospitata, sono garantiti i seguenti servizi e 
prestazioni:  
-attività socio-educative finalizza
relazionali e dell’autonomia personale; 
funzioni quotidiane”.   
Sono oggetto di accreditamento per quest’area di int
anziane.  
 
 

G. Supporti  

Sono considerati supporti ai sensi dell’art. 20 lett. G del bando HCP2019: 
G I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 
incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici anti decubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini anti 
decubito per sedie a rotelle o carro
G 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; 
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ALL. 1 
 

prestazioni integrative per l’esecuzione del Progetto 
“Home Care Premium 2019”  

integrative obbligatorie per l’esecuzione del progetto

C. Servizi e strutture a carattere extra domiciliare  

complementari di natura non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o 
cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione della evoluzione della patologia degenerativa che 
incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri diurni per anziani
Si tratta di strutture di natura non sanitaria a carattere diurno, in cui si svolgono attività volte al 
potenziamento delle abilità residue.  

  

Ai sensi del punto D2 delle “Linee guida strutture sociali” allegate alla Delibera di  G.R. n.53/7 del 
29.10.2018: “Fermo restando quanto definito dall’art. 18 del DPR 4/2008, i Centri socio
strutture o moduli strutturali destinate a specifici gruppi di persone (minori, adulti e anziani, persone con 
disabilità o con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati) che necessitano di attività di sostegno alla 
domiciliarità, di promozione della vita di relazione, di sviluppo di competenze pers
educative indirizzate all’autonomia, di attività di socializzazione, espressive, occupazionali.  
Tali strutture operano mediante programmi di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi 

i programmi e le attività di strutture educative, sociali, culturali esistenti nel territorio. 
educativi diurni, indipendentemente dall'utenza ospitata, sono garantiti i seguenti servizi e 

educative finalizzate all'acquisizione e al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, 
relazionali e dell’autonomia personale; - assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e 

Sono oggetto di accreditamento per quest’area di intervento i centri socio-educativi diurni rivolti a persone 

Sono considerati supporti ai sensi dell’art. 20 lett. G del bando HCP2019:  
G I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 
incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici anti decubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini anti 
decubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera); 
G 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; 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI

Metropolitana di Cagliari 
COMUNE CAPOFILA PLUS QUARTU - PARTEOLLA 

Progetto “Home Care Premium 2019” 

prestazioni integrative per l’esecuzione del Progetto 

obbligatorie per l’esecuzione del progetto “Home Care 

complementari di natura non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o 
cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione della evoluzione della patologia degenerativa che 

centri diurni per anziani.  
Si tratta di strutture di natura non sanitaria a carattere diurno, in cui si svolgono attività volte al 

Ai sensi del punto D2 delle “Linee guida strutture sociali” allegate alla Delibera di  G.R. n.53/7 del 
29.10.2018: “Fermo restando quanto definito dall’art. 18 del DPR 4/2008, i Centri socio-educativi diurni sono 

specifici gruppi di persone (minori, adulti e anziani, persone con 
disabilità o con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati) che necessitano di attività di sostegno alla 
domiciliarità, di promozione della vita di relazione, di sviluppo di competenze personali e sociali, di attività 
educative indirizzate all’autonomia, di attività di socializzazione, espressive, occupazionali.   

educativi, culturali, ricreativi e sportivi 
i programmi e le attività di strutture educative, sociali, culturali esistenti nel territorio.  

educativi diurni, indipendentemente dall'utenza ospitata, sono garantiti i seguenti servizi e 

te all'acquisizione e al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, 
assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e 

educativi diurni rivolti a persone 

G I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 
incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici anti decubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini anti 

G 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;  

QUARTU SANT’ALENI 



G III. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi 
i servo scala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o 
impedite capacità motorie;  
G IV. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento 
delle attività quotidiane;  
G V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della 
propria abitazione;  
G 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;  
G VII. l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per 
la modifica degli strumenti di guida;  
G VIII. La realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private;  
G 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.  

Il supporto può essere riconosciuto al beneficiario del PAI nel limite massimo del 10% del budget individuale 
annuale.  
Il beneficiario dovrà trasmettere al Case Manager almeno due preventivi, rilasciati dai fornitori accreditati per 
la tipologia di supporto previsto dal PAI.  
Il Case Manager, verificata l’adeguatezza dei preventivi ricevuti, espressa la valutazione positiva, la invierà 
all’Ufficio PLUS del Comune di Quartu S.Elena, che autorizzerà il fornitore accreditato alla fornitura del 
presidio.  
Il fornitore accreditato si impegna a fornire al beneficiario del progetto ausili funzionanti, in perfette condizioni 
e forniti di garanzia valida.  
 
 
2. Standard di qualità minimi richiesti nella realizzazione del servizio.  

L’operatore inserito nell’Albo dei soggetti accreditati ad erogare le prestazioni integrative del progetto Home 
Care Premium 2019 dovrà inoltre garantire una serie di parametri che certifichino la qualità del servizio svolto.  

Rapporti con l’utente: 

- l’individuazione di figure professionali, tra quelle segnalate, adeguatamente formate in relazione al singolo 
bisogno, al fine di assicurare al beneficiario un servizio quanto più possibile specifico per le proprie 
esigenze e necessità; 

- garantire un servizio puntuale nel rispetto delle necessità della persona, anche in termini di flessibilità degli 
orari; 

- coinvolgere il beneficiario in ogni fase di programmazione ed erogazione dell’intervento, al fine di garantire 
un intervento quanto più possibile personalizzato e adeguato al bisogno; 

- garantire l’identificabilità del proprio personale con abito da lavoro identificativo e badge con foto; 
- garantire l’affidabilità e l’immagine adeguata al ruolo del medesimo personale che dovrà procedere con la 

presentazione di sé e dell’intervento, utilizzando un linguaggio adeguato alla tipologia dell’utente.  
 
Rapporti con il Comune di Quartu Sant’Elena Ente Capofila del Plus Quartu - Parteolla:  

Ogni Fornitore accreditato dovrà individuare un referente per interfacciarsi e relazionarsi con il Comune di 
Quartu Sant’Elena, il cui nominativo e qualifica professionale dovranno essere comunicati prima dell’avvio del 
servizio. Il referente si occuperà di: 
- raccordarsi costantemente e tenere informati gli operatori del PLUS sull’andamento del servizio; 
- trasmettere entro il 4 di ogni mese la scheda di rendicontazione riepilogativa relativa all'avvenuta 

erogazione degli interventi, con l'indicazione, per ciascun PAI della tipologia delle prestazioni erogate e del 
numero delle ore complessivamente erogate, al fine di consentire al Comune di Quartu Sant’Elena 
l’inserimento e verifica puntuale delle ricevute mensili; 

- trasmettere mensilmente le giornaliere degli operatori controfirmate dall’utente; 
- trasmettere una relazione trimestrale sull’andamento complessivo del servizio erogato, con indicazione 

degli obiettivi raggiunti e programmati; 
- trasmettere tempestivamente i Curriculum Vitae dei professionisti eventualmente individuati ad 

integrazione e potenziamento di quelli già previsti successivamente all’iscrizione all’Albo, al fine di 
permettere al Comune di Quartu Sant’Elena di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente 
procedura di accreditamento e autorizzarne l’inserimento nel servizio.  

 
 



Monitoraggio e valutazione. 

- utilizzo di strumenti e strategie volte al monitoraggio costante del servizio, confrontando obiettivi attesi e 
risultati raggiunti; 

- coinvolgimento del beneficiario rispetto alla presentazione dei risultati raggiunti e programmati; 
- elaborazione della valutazione finale.  
  
Schema Carta dei Servizi  

La carta dei Servizi che il fornitore dovrà redigere e presentare al Comune di Quartu Sant’Elena, dovrà 
essere redatta tenendo conto almeno del seguente schema:  
 
Tipo Tipologia di dati della carta dei servizi Descrizione offerta dal fornitore 
  A Informazioni chiare e complete circa  

l’ offerta del servizio: 
 

  B Standard di qualità ed indicatori di  
qualità: 

 

  C Strumenti di verifica della qualità:  
  D Modalità e tempi di gestione dei  

reclami: 
 

  E Impegni verso i cittadini:  
  F Codice etico del fornitore:  
 
  
Quartu Sant’Elena, 02/01/2020 
 
                                                                                                La Dirigente 
                                                                                        Settore Politiche Sociali 
                                                                                              Patrizia Contini  


