
Progetto “Home Care Premium 2019”

per l’istituzione dell’Albo
Progetto Home Care Premium 2019 assistenza domiciliare nei 

Comuni dell’ambito Plus Quartu 

 
1.  OGGETTO  

L’Ambito Plus Quartu – Parteolla
Burcei, Donori, Dolianova, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis. L’Ambito si occupa 
della gestione associate dei Servizi del Piano Locale Unitario dei Serviz
indicati.  
Mediante la presente procedura il Comune di Quartu Sant’Elena Ente Capofila del Plus Quartu 
intende procedere all’individuazione di soggetti specializzati, per la costituzione di un Albo dei forni
prestazioni integrative del progetto “Home Care Premium 2019” da accreditare secondo le modalità 
individuate nell’Avviso Pubblico e nel presente Disciplinare e allegati, in favore di famiglie e individui residenti 
nei Comuni sopra definiti.  
L’Ambito Plus Quartu - Parteolla ha aderito al Progetto Home Care Premium INPS 2019 (HCP 2019) per la 
presa in carico e l’erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore degli utenti iscritti alla Gestione 
Dipendenti Pubblici in condizione di non auto su
2019 – 30 Giugno 2022.  
Per qualsiasi approfondimento, si rimanda al bando INPS HCP 2019, in favore degli utenti beneficiari, e 
all’Avviso per la manifestazione di interesse, in favore degli
Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni di servizio” è stato 
introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”, ove all’articolo 17 prevede che “i comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per 
l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. I 
suddetti “titoli” assumono anche la denominazione di
Il sistema di accreditamento garantisce una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali 
individuali e familiari, la libera scelta da parte dei cittadini utenti, prevista dalla Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici", la valorizzazione 
complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di concorrenza, con conseguente incremento dei livelli 
qualitativi di servizio.  
In particolare, il sistema dell’accreditamento dei servizi alla persona, nasce al fine di: 

� assicurare livelli essenziali di assistenza uniformi su tutto il territorio del Plus;
� realizzare progetti di aiuto personalizzati, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli

vita, sulla base di un ventaglio differenziato di opportunità;
� porre il cittadino ed il nucleo familiare al centro del sistema di servizi;
� garantire ad ogni utente l’esercizio del diritto di scelta;
� collegare la qualità dei servizi alla qualità d
� assicurare un uso ottimale delle risorse impiegate;
� assicurare un sistema di valutazione delle prestazioni dei soggetti erogatori;
� garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto;

 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA 

Città Metropolitana di Cagliari
COMUNE CAPOFILA PLUS QUARTU 

  

 

Progetto “Home Care Premium 2019”
 
 

DISCIPLINARE 
 

l’istituzione dell’Albo dei fornitori di prestazioni integrative per il 
Progetto Home Care Premium 2019 assistenza domiciliare nei 

Comuni dell’ambito Plus Quartu – Parteolla

Parteolla di cui è capofila il Comune di Quartu Sant’Elena è formato dai Comuni di 
Burcei, Donori, Dolianova, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis. L’Ambito si occupa 
della gestione associate dei Servizi del Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) per conto dei Comuni sopra 

Mediante la presente procedura il Comune di Quartu Sant’Elena Ente Capofila del Plus Quartu 
intende procedere all’individuazione di soggetti specializzati, per la costituzione di un Albo dei forni
prestazioni integrative del progetto “Home Care Premium 2019” da accreditare secondo le modalità 
individuate nell’Avviso Pubblico e nel presente Disciplinare e allegati, in favore di famiglie e individui residenti 

Parteolla ha aderito al Progetto Home Care Premium INPS 2019 (HCP 2019) per la 
presa in carico e l’erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore degli utenti iscritti alla Gestione 
Dipendenti Pubblici in condizione di non auto sufficienza, residenti nei Comuni del Plus, per il periodo 1 luglio 

Per qualsiasi approfondimento, si rimanda al bando INPS HCP 2019, in favore degli utenti beneficiari, e 
all’Avviso per la manifestazione di interesse, in favore degli Ambiti sociali.  
Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni di servizio” è stato 
introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

ll’articolo 17 prevede che “i comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per 
l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. I 
suddetti “titoli” assumono anche la denominazione di “buoni di servizio”.  
Il sistema di accreditamento garantisce una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali 
individuali e familiari, la libera scelta da parte dei cittadini utenti, prevista dalla Direttiva del Presidente del 

o dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici", la valorizzazione 
complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di concorrenza, con conseguente incremento dei livelli 

sistema dell’accreditamento dei servizi alla persona, nasce al fine di: 
assicurare livelli essenziali di assistenza uniformi su tutto il territorio del Plus;
realizzare progetti di aiuto personalizzati, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli
vita, sulla base di un ventaglio differenziato di opportunità; 
porre il cittadino ed il nucleo familiare al centro del sistema di servizi; 
garantire ad ogni utente l’esercizio del diritto di scelta; 
collegare la qualità dei servizi alla qualità del lavoro in un’ottica di sviluppo locale;
assicurare un uso ottimale delle risorse impiegate; 
assicurare un sistema di valutazione delle prestazioni dei soggetti erogatori;
garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto; 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI

Metropolitana di Cagliari 
COMUNE CAPOFILA PLUS QUARTU - PARTEOLLA 

Progetto “Home Care Premium 2019” 

fornitori di prestazioni integrative per il 
Progetto Home Care Premium 2019 assistenza domiciliare nei 

Parteolla  

di cui è capofila il Comune di Quartu Sant’Elena è formato dai Comuni di 
Burcei, Donori, Dolianova, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis. L’Ambito si occupa 

i (PLUS) per conto dei Comuni sopra 

Mediante la presente procedura il Comune di Quartu Sant’Elena Ente Capofila del Plus Quartu - Parteolla, 
intende procedere all’individuazione di soggetti specializzati, per la costituzione di un Albo dei fornitori di 
prestazioni integrative del progetto “Home Care Premium 2019” da accreditare secondo le modalità 
individuate nell’Avviso Pubblico e nel presente Disciplinare e allegati, in favore di famiglie e individui residenti 

Parteolla ha aderito al Progetto Home Care Premium INPS 2019 (HCP 2019) per la 
presa in carico e l’erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore degli utenti iscritti alla Gestione 

fficienza, residenti nei Comuni del Plus, per il periodo 1 luglio 

Per qualsiasi approfondimento, si rimanda al bando INPS HCP 2019, in favore degli utenti beneficiari, e 

Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni di servizio” è stato 
introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

ll’articolo 17 prevede che “i comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per 
l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. I 

Il sistema di accreditamento garantisce una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali 
individuali e familiari, la libera scelta da parte dei cittadini utenti, prevista dalla Direttiva del Presidente del 

o dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici", la valorizzazione 
complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di concorrenza, con conseguente incremento dei livelli 

sistema dell’accreditamento dei servizi alla persona, nasce al fine di:  
assicurare livelli essenziali di assistenza uniformi su tutto il territorio del Plus; 
realizzare progetti di aiuto personalizzati, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di 

el lavoro in un’ottica di sviluppo locale; 

assicurare un sistema di valutazione delle prestazioni dei soggetti erogatori; 

QUARTU SANT’ALENI 



� garantire e sviluppare la qualità dei fornitori e l'efficienza degli interventi attraverso una qualificata 
concorrenza tra i possibili erogatori; 

� a parità di condizioni, assicurare omogeneità nelle modalità di gestione ed erogazione delle 
prestazioni dei servizi di socio assistenziali nel territorio del Plus.  

La Legge della Regione Sardegna n. 23/2005 ha definito gli indirizzi e le procedure per la concessione delle 
autorizzazioni (art. 40) e per il rilascio dell’accreditamento dei servizi e delle strutture, dettagliandone all’art. 
41 gli specifici elementi che trovano attuazione nel regolamento approvato dal Consiglio Regionale nel luglio 
del 2008 (D.P.G.R. n. 4 del 22 luglio 2008).  
L’Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all’interno delle “Linee Guida per l’affidamento di servizi a Enti del 
Terzo Settore e alle cooperative sociali”, ha qualificato l’accreditamento come il “sistema che consente agli 
utenti l’acquisto diretto delle prestazioni dagli Enti accreditati che, quindi, sono posti in concorrenza tra di 
loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e 
miglioramento della qualità dei servizi”.  
A tal riguardo, si specifica che la presente procedura non costituisce una procedura per l’aggiudicazione di 
un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono 
erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Disciplinare a favore degli utenti dell’Ambito Plus 
Quartu – Parteolla, beneficiari dei contributi per il progetto “HCP 2019”.  
Per essere legittimati all'erogazione dei Servizi legati al progetto HCP 2019 gli operatori accreditati iscritti 
all'Albo, dovranno stipulare con il Comune di Quartu Sant’Elena Capofila dell’Ambito Plus Quartu – Parteolla 
una Convenzione di Accreditamento.   
La legittimazione all'offerta di interventi e servizi da parte degli operatori accreditati non comporta quale 
conseguenza automatica l'erogazione degli stessi servizi. A tal fine occorre, quale condizione necessaria, che 
il cittadino utente e/o un suo familiare, esprima il proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato 
come proprio fornitore.  
Il fornitore accreditato deve effettuare l'erogazione degli interventi/servizi/fornitura supporti, nei confronti di 
tutti gli utenti autorizzati, nel pieno rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, delle procedure 
previste e di tutte le condizioni individuate nel bando e nei suoi allegati e nella documentazione tecnica.  
L’Albo dei fornitori accreditati verrà aggiornato con cadenza semestrale e rimarrà in essere fino a Giugno 
2022, salvo i casi di decadenza dall’iscrizione previsti dal presente Disciplinare e fatto salvo specifico atto che 
ne dichiari l’annullamento. Sarà altresì facoltà dell’Ambito Plus prorogarne la validità per una ulteriore durata 
tenuto conto dei progetti da realizzare e delle relative scadenze degli stessi.  
Solo i fornitori accreditati e cioè iscritti all’ Albo dei fornitori per il progetto HCP 2019 del Plus Quartu - 
Parteolla, possono erogare le prestazioni integrative relative al Progetto Home Care Premium 2019. 
L’accreditamento dovrà avvenire prima dell’erogazione delle prestazioni. 
Per la specifica natura sperimentale della procedura, l’Ambito Plus Quartu - Parteolla si riserva la facoltà di 
annullare il sistema di accreditamento per uno o più servizi/prestazioni/fornitura supporti, in qualsiasi 
momento, con l’eventuale affidamento dei servizi/prestazioni/fornitura supporti, oggetto dell’accreditamento, 
attraverso procedure d’appalto.  
 
 
2. FRUITORI DEI SERVIZI/PRESTAZIONI/SUPPORTI  

Fruitori del servizio sono i beneficiari che risultano collocati in posizione utile in graduatoria, quindi vincitori 
finanziabili del progetto HCP 2019 residenti nei comuni del Plus Quartu - Parteolla. 
 
 
3. BUONI DI SERVIZIO 

Il buono di servizio costituisce lo strumento attraverso il quale viene riconosciuta la necessità di un 
intervento a favore dell’utente beneficiario (o da uno dei suoi familiari se incapace o amministrato) e 
garantisce l’impegno dell’Ente accreditante a sostenerne l'onere finanziario necessario.  
Le prestazioni sono erogate a seguito di specifica predisposizione del Programma di Assistenza (PAI). 
In favore di ciascun beneficiario, il case manager, elabora un programma assistenziale individuale (o 
familiare), assegnando, nel limite del “budget di cura”, una o più delle prestazioni e dei servizi oggetto di 
accreditamento.   
Il Programma assistenziale ha durata definita. Le prestazioni assegnate/supporti forniti hanno una periodicità 
mensile o “una tantum”, rispetto alla durata complessiva dell’intervento.  
Il programma socio assistenziale può essere periodicamente variato dal case manager, modificando la 
tipologia e quantità delle prestazioni assegnate.  
L’assegnazione delle prestazioni genera il diritto del beneficiario alla loro fruizione presso i fornitori 
accreditati, da attuarsi attraverso l’utilizzo del buono di servizio (Modulo A), del valore corrispondente alla 
tariffa unitaria stabilita e/o importi dei supporti da fornire durante il periodo di accreditamento.  



Il beneficiario potrà scegliere il fornitore, per ciascun servizio/prestazione/supporto assegnato nel PAI; i 
fornitori saranno quelli accreditati ed inseriti nell’Albo.   
Il soggetto beneficiario fruisce del proprio piano assistenziale con il proprio buono di servizio, scegliendo 
liberamente il fornitore accreditato preferito, per ciascuna prestazione assegnata in sede di valutazione e 
concorderà con lo stesso l’orario e le modalità di erogazione del servizio. 
Il buono di servizio (Modulo A) verrà fornito al beneficiario dal case manager, sottoscritto dal beneficiario, 
dal case manager e fornitore accreditato, il quale avrà cura di trasmetterlo a mano o tramite pec 
immediatamente (e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla sottoscrizione) al Comune di Quartu 
Sant’Elena per la predisposizione degli atti di impegno di spesa a favore del fornitore.   
Il servizio dovrà essere attivato entro 5 giorni dalla comunicazione di autorizzazione all’avvio da parte del 
Comune di Quartu Sant’Elena.  
Per ciascun servizio il case manager redigerà una scheda con l’indicazione dell’orario di entrata e di uscita e 
dell’attività svolta (Modulo B). Tale scheda dovrà essere compilata e firmata dal beneficiario e dal fornitore 
accreditato e consegnata mensilmente al case manager, entro il 4° giorno del mese successivo a quello di 
riferimento.  
Eventuali modifiche del Piano Assistenziale Individuale dovranno essere concordate con il case manager 
dello Sportello HCP e attuate esclusivamente a seguito di autorizzazione da parte del Comune di Quartu 
Sant’Elena. 
Il beneficiario ha, in ogni caso, il diritto a interrompere il programma socio assistenziale o revocare e 
cambiare il fornitore accreditato dando preavviso entro il giorno 10 del mese.  
La revoca del fornitore accreditato (Modulo C), da parte del beneficiario, dovrà essere effettuata con il 
coinvolgimento del case manager, al fine di verificarne le motivazioni e l’efficacia socio assistenziale.  
 
 
4. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI BUONI DI SERVIZIO E DELLA/E FATTURA/E 

Il corrispettivo relativo delle prestazioni effettivamente rese sarà liquidato al fornitore accreditato con 
cadenza trimestrale a seguito della presentazione di regolare fattura. Il fornitore accreditato, prima 
dell'emissione della fattura, dovrà inviare una scheda di rendicontazione riepilogativa unica relativa 
all'avvenuta erogazione degli interventi, con l'indicazione, per ciascun PAI della tipologia delle prestazioni 
erogate, il numero delle ore/unità/supporti forniti complessivamente erogate.  
La scheda di rendicontazione con le ricevute mensili, dovrà essere inviata all’attenzione del case manager 
entro e non oltre il 4 di ogni mese, il quale, dopo averne constatato la correttezza e la rispondenza con 
quanto erogato, procederà al caricamento nella piattaforma INPS delle ricevute mensili come previsto dal 
progetto all'art.10 dell'Accordo HCP 2019.  
Il case manager, invierà l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni al Comune di Quartu 
Sant’Elena, che procederà al rilascio al fornitore accreditato della dichiarazione di regolarità finalizzata 
all’emissione della fattura.  
I fornitori accreditati emetteranno fattura trimestrale intestata al Comune di Quartu Sant’Elena. 
Si precisa che tutte le spese di gestione, finalizzate alla fruibilità del servizio (esempio i costi relativi agli 
spostamenti degli operatori per il servizio di assistenza domiciliare, ecc.) saranno a totale carico del 
fornitore. 
Il soggetto fornitore dovrà inviare i fogli firma mensili (Modulo B) sottoscritti dal beneficiario delle prestazioni 
e dall'operatore. 
 
 
5. ELENCO DEI SERVIZI/PRESTAZIONI/SUPPORTI DA FORNIRE E DELLE RELATIVE TARIFFE 

I servizi/prestazioni/supporti (ausili) da fornire oggetto dell’accreditamento sono elencati sinteticamente 
nella tabella sottostante ma vengono descritti e dettagliati nell’Allegato 1 “Elenco delle prestazioni 
obbligatorie per l’esecuzione del Progetto Home Care Premium 2019".    
La ripartizione delle ore, per servizi e prestazioni, viene definita in ciascun PAI contenente sia il numero di 
ore e/o prestazioni assegnate ed il relativo costo.  
Le tariffe stabilite per l'erogazione dei servizi/prestazioni oggetto dell’accreditamento, sono state formulate 
tenendo conto di quanto definito dal Ministero del Lavoro per i costi del personale e sono comprensive dei 
costi di gestione, oneri riflessi e iva di legge se dovuta.  
Per quanto attiene la fornitura dei supporti di cui alla Lettera G del seguente elenco, non viene richiesto, in 
fase di presentazione dell’istanza di accreditamento, nessun valore economico di offerta tenuto conto che il 
budget di spesa stabilito dall’INPS è calcolato nella misura massima del 10% del valore complessivo 
attribuito al beneficiario. Si ritiene, tuttavia, al fine di meglio gestire tale parte di prestazioni che il 
beneficiario presenti, nel momento in cui ha definito la scelta del supporto, anche a seguito di indicazione 
prescrittiva del medico, almeno due preventivi che permettano di valutare la tipologia dell’articolo, la qualità 
dello stesso e il miglior prezzo.   



Solo a seguito della presentazione dei preventivi al Comune di Quartu Sant’Elena, lo stesso procederà al 
rilascio dell’autorizzazione dell’acquisto del supporto. 
Di seguito l’elenco dei servizi/prestazioni/supporti da fornire: 
 
 

Prestazioni integrative 
Servizio/Figure 

Professionali 
Tariffe 

Ore o Unità (compreso IVA) 

C. SERVIZI E STRUTTURE A 
CARATTERE EXTRA DOMICILIARE 

C.2 Centri Diurni per 
Anziani  

€ 35,00/unità 

G. SUPPORTI 

G.1 Tipologie art. 20 Lett. 
G.I Bando INPS HCP 2019 

Costo e tipologia definiti dal 
PAI del singolo utente nel 
limite del 10% del budget 
individuale annuale/unità    
€ 50,00. 
(i budget annuali per 
acquisto supporto sono 
cumulabili) 
 

G.2 Tipologie art. 20 Lett. 
G.II Bando INPS HCP 2019 
G.3 Tipologie art. 20 Lett. 
G.III Bando INPS HCP 2019 
G.4 Tipologie art. 20 Lett. 
G.IV Bando INPS HCP 2019 
G.5 Tipologie art. 20 Lett. 
G.V Bando INPS HCP 2019 
G.6 Tipologie art. 20 Lett. 
G.VI Bando INPS HCP 2019 
G.7 Tipologie art. 20 Lett. 
G.VII Bando INPS HCP 2019 
G.8 Tipologie art. 20 Lett. 
G.VIII Bando INPS HCP 
2019 
G.9 Tipologie art. 20 Lett. 
G.IX Bando INPS HCP 2019 

 
 
 

6. RICHIEDENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO/ISCRIZIONE  

Possono richiedere l’accreditamento, per uno o più servizi/prestazioni/fornitura supporti, oggetto della 
procedura tutti gli operatori economici indicati nell’art. 9 dell’Avviso Pubblico.  
In particolare, i soggetti sopra menzionati, sono individuati ai fini della presentazione della istanza di iscrizione 
all’Albo dei Fornitori Accreditati, nella maniera seguente: 

 
Cod. Tipologia 

PA Amministrazioni e Aziende Pubbliche 

IMP Imprenditori individuali 

SNC Società in nome collettivo 

SAS Società in accomandita semplice 

SOCAP Società di capitali 

COOP Società Cooperative 

COOP SOC Cooperative Sociali 

CON Consorzi che eseguono in proprio le prestazioni 

ORGVOL Organizzazioni di volontariato 

APS Associazioni di promozione sociale 

AFI Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro 

PROF Esercenti professioni 
 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti di cui all'art. 9 dell’Avviso pubblico per l’Accreditamento devono dichiarare alla data di presentazione 
dell’istanza e a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di idoneità generale e rispetto all’oggetto del servizio – IG; 
b) Requisiti di idoneità tecnico professionale – IP; 



c) Requisiti di Qualità – RQ;  
In caso di soggetti costituiti in forma associata, i requisiti (B, C) devono essere dichiarati e dimostrati, alla 
data di presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo, da ciascun componente indicato.  

Dichiarazioni  
Ciascun soggetto richiedente l’accreditamento, dovrà “dichiarare”, all’interno dell’istanza presentata, il 
possesso di tutti i Requisiti sopra definiti, in relazione alla propria tipologia giuridica e ai servizi per cui si 
chiede accreditamento. 
Le dichiarazioni sostitutive sono presentate e sottoscritte in conformità alle disposizioni del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
Circa i rapporti fiduciari e negoziali che nasceranno con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento 
e anche al fine della migliore gestione delle attività:  
I Richiedenti devono dichiarare di:  

- aver preso visione del presente Disciplinare e di accettarne integralmente i contenuti, sotto responsabilità 
civile e penale; 

- aver preso visione del contenuto, dei requisiti e degli standard di qualità di ciascun servizio per cui si 
chiede accreditamento, analiticamente descritti nelle corrispondenti Schede, allegate al Disciplinare di cui 
sono parte integrante; 

- accettare che tutte le comunicazioni avvengano attraverso la Posta Elettronica Ordinaria o PEC; 
- osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche; 
- essere informato, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
8. TERMINI E PRESCRIZIONI 

La domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori dovrà essere presentata, a seguito di Avviso Pubblico, nei 
termini previsti dallo stesso.  
La domanda di iscrizione vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione mentre il Comune di 
Quartu Sant’Elena rimane impegnato solo con la stipula della Convenzione.  
Il Comune di Quartu Sant’Elena 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.  
 
 
9. ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI ATTUATORI  

Il Comune di Quartu Sant’Elena, provvederà all’istruttoria delle domande presentate, verificando il possesso 
dei requisiti dichiarati. I soggetti giuridici ammessi saranno inseriti in un Albo dei fornitori di prestazioni 
integrative del Progetto “Home Care Premium 2019”. L’elenco verrà pubblicato all’Albo Pretorio online del 
Comune di Quartu Sant’Elena, nonché sui siti istituzionali dei Comuni del Plus Quartu - Parteolla.   
L'iscrizione all’ Albo Fornitori avverrà quindi a seguito di adozione di atto amministrativo, contenente 
l'indicato elenco dei fornitori accreditati, che sarà comunicato agli stessi al fine della sottoscrizione della 
Convenzione di Accreditamento. L'avvenuta sottoscrizione della Convenzione di Accreditamento non 
comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì l'iscrizione nell'Albo dei Fornitori 
Accreditati fra i quali l’utente avente diritto alle prestazioni integrative potrà effettuare la scelta.  
Per l’erogazione delle prestazioni integrative di cui al Progetto HCP 2019 sarà utilizzato esclusivamente il 
suddetto Albo. 
Il Comune di Quartu Sant’Elena procederà, presso gli Enti competenti, alle verifiche, anche a campione 
relativamente alle dichiarazioni e ai requisiti di cui sopra.  
 
 
10. SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO  

Il Comune di Quartu Sant’Elena procederà con la sottoscrizione di un’unica Convenzione per ogni soggetto, 
indipendentemente dal numero di servizi accreditati.  
Per la specifica natura sperimentale della procedura, il Comune di Quartu Sant’Elena si riserva la facoltà di 
annullare il sistema di accreditamento per uno o più servizi, in qualsiasi momento, con l’eventuale 
affidamento dei servizi, oggetto dell’accreditamento, attraverso procedure d’appalto.  
La sottoscrizione delle Convenzioni di Accreditamento implica l’immediata disponibilità del soggetto 
accreditato ad avviare le attività di informazione ed erogazione servizi in favore dei beneficiari che ne 
faranno richiesta.  
La sottoscrizione non comporta alcun obbligo da parte del Comune di Quartu Sant’Elena di affidare servizi, 
essendo l’erogazione subordinata alla scelta degli utenti.  



E’ vietata la cessione, anche parziale, dell’Accreditamento.  
Tutti i Fornitori Accreditati per ciascun servizio, prestazione, intervento, fornitura di supporto oggetto di 
accreditamento, saranno pubblicati all’ Albo dei Fornitori da diffondere alla comunità dei soggetti beneficiari 
al fine di garantire la massima pubblicizzazione.  
  
 
11. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ED UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO  

Dopo la stipula delle convenzioni di accreditamento, verrà predisposto, come sopra descritto, l’Albo dei 
Fornitori con l’indicazione delle Prestazioni, dei Servizi, interventi e supporti che gli stessi hanno dichiarato di 
voler fornire.  
L’Albo riporterà l’elenco dei Soggetti Accreditati, ampliato dalle schede descrittive predisposte in fase di 
accreditamento da ciascun soggetto fornitore.  
  
   
12. CAUSE DI RISOLUZIONE  

La Convenzione di Accreditamento potrebbe essere risolta, con effetto immediato, nei seguenti casi: 
A. Gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell’erogazione delle prestazioni; 
B. Impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso 

di regolare contratto di lavoro; 
C. Mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo; 
D. Fornitura non conforme a quanto autorizzato; 
E. Utilizzo di dati sensibili dei beneficiari senza specifica autorizzazione.  
Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a 
formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per 
fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità 
indicate nei precedenti articoli e/o alla risoluzione della convenzione.  
    
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche o integrazioni l’accreditato è designato 
quale “Responsabile esterno del trattamento” dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari, 
ai sensi dell’art. 4 e 29 del medesimo Decreto; i dati saranno raccolti in relazione all’espletamento del 
servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del 
servizio.  
L’accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del 
trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.  
Il Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli “Incaricati del trattamento”, ai 
sensi degli artt. 4 e 30 del Decreto, cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati 
personali trattati, in conformità del medesimo Codice.  
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della 
gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali 
adempimenti, di fornirli anche a terzi.  
  
 
 

 
Quartu Sant’Elena, 02/01/2020  
                                                                                          

La Dirigente 
Settore Politiche Sociali 

Patrizia Contini 
 


