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Comune di Agrigento - Capofila 
Distretto Socio - Sanitario D1 

 
(Aragona – Comitini – Favara – Joppolo Giancaxio – Porto Empedocle – Raffadali  

 Realmonte – Sant’Angelo Muxaro – Santa Elisabetta –Siculiana) 
 
 

e-mail: distrettosociosaitario@comune.agrigento.it  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Allegato A 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO 
DI SOGGETTI ATTUATORI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 
INTEGRATIVE SUL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022/2025  

 
 

In esecuzione della L. 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali", della L.R. 1 dicembre 2014, n. 32 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona 
e della famiglia”, del Bando Pubblico progetto Home Care Premium 2022-2025 Assistenza Domiciliare (dal 
01.09.2022 al 30.06.2025), dell’Avviso INPS di Adesione al Progetto HCP 2022, rivolto agli Ambiti 
Territoriali Sociali (ATS) dell’Accordo tra Inps e  Distretto Socio Sanitario D1 per la gestione delle prestazioni 
integrative a valere sul predetto bando pubblico progetto Home Care Premium 2022/2025 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
Il Comune di Agrigento - Capofila dell’ATS denominata “Distretto Socio Sanitario D1”, in qualità di 
Soggetto Proponente ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2022/2025, per dare continuità ai 
precedenti progetti HCP, con atto formale approvato dall’INPS, ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, 
nel quale si sottolinea che l’INPS, tra i propri scopi istituzionali, eroga prestazioni sociali in favore dei 
dipendenti, dei pensionati pubblici e dei loro familiari. L’Home Care Premium (HCP) è un programma che 
prevede, infatti, l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non 
autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o dei loro familiari. 
Il Comune di Agrigento, in qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario D1, ha sottoscritto il citato 
Accordo per la gestione delle “prestazioni integrative”, a valere sul bando pubblico del progetto Home Care 
Premium  2022/2025 Assistenza Domiciliare e sull’Avviso di Adesione rivolto agli Ambiti Territoriali 
Sociali. 
Con la predetta sottoscrizione il Soggetto Proponente si è impegnato a dare attuazione al programma di 
assistenza domiciliare in favore degli utenti - secondo le modalità definite nell’Accordo sottoscritto per la 
gestione coordinata ed integrata del Progetto Home Care Premium 2022/2025. 
Il progetto di Assistenza Domiciliare “Home Care Premium 2022/2025” oltre all’attribuzione di 
prestazioni prevalenti, prevede altresì il riconoscimento di prestazioni integrative, sempre interamente a carico 
dell’Istituto, ma erogate dal Soggetto Proponente (ATS - Distretto Socio Sanitario D1 - Capofila Comune 
di Agrigento). 
Al fine dell’erogazione di tali prestazioni integrative in favore dei cittadini beneficiari del servizio si dà 
continuità al sistema di accreditamento, già positivamente sperimentato, di Soggetti Attuatori Locali per 
l’erogazione diretta delle prestazioni integrative. 
Il buono servizio si configura nell’erogazione di un contributo progettuale personalizzato a favore dei 
beneficiari che, all’interno del progetto “Home Care Premium 2022/2025”, usufruiscono di Prestazioni 
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Integrative che saranno fornite dai soggetti inseriti in tale elenco. Il Buono servizio è di fatto riconducibile 
ad un ticket spendibile per l’acquisto di determinati servizi/prestazioni, che viene perso se non è speso per 
acquistare il servizio/prestazione corrispondente, così come stabilito nel Piano Assistenziale di ogni 
beneficiario. 
Le prestazioni definite “integrative” del Progetto “Home Care Premium 2022” saranno erogate, dai soggetti 
che verranno accreditati, sulla base dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) elaborati dal Case Manager e/o 
dall’Assistente Sociale dell’ATS – DSSD1 e/o dall’Operatore Sociale dell’INPS. 
L’elenco delle prestazioni, oggetto della presente procedura e le relative tariffe massime che saranno 
riconosciute per ciascuna prestazione, omnicomprensive di ogni onere e imposta, sono specificate nel 
disciplinare (Allegato B). 
 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui il Comune di Agrigento, in qualità di Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario D1 entrerà 
in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) e del GDPR (Regolamento dell'Unione europea in 
materia di trattamento dei dati personali e di privacy) Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, in vigore dal 
25.05.2018 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.  
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dipendente comunale, Sig. D’Agostino Gaetano. 

 
    DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi dell’art.5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il soggetto responsabile dell’istruttoria e di ogni 
altro adempimento inerente al singolo procedimento è il dipendente comunale, Geom. Ignazio Gambino e-
mail: ignazio.gambino@comune.agrigento.it, pec: distrettosociosanitariod1@pec.agrigento.it, tel. 
0922/590111 (centralino) 0922/590261 (diretto). 

 
    Il Dirigente-Coordinatore 
   F.to Avv. Antonio Insalaco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Originale firmato depositato in atti 
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