
 
 

Welfare da numeri primi 

Costruiamo un sistema di accreditamento condiviso e partecipato 

Gli Ambiti Territoriali Sociali  

3 (CM Catria e Nerone), 5 (Carpegna) e 7 (Fossombrone) 

INVITANO 
Tutti gli Enti profit e non profit, operanti nel settore dei servizi alla persona, ad un pubblico confronto, 

per la definizione degli standard di qualità di prestazioni socio assistenziali, come sotto elencate, 

previste dal Progetto Home Care Premium 2014 INPS o da altre forme di intervento socio 

assistenziale pubblico e privato. 

Gli Ambiti 3, 5 e 7 hanno, infatti, aderito al Progetto Home Care Premium INPS, per l’assistenza in 

favore di utenti della Gestione Dipendenti Pubblici in condizione di disabilità e non auto sufficienza. 

INPS, attraverso il Progetto Home Care Premium, sostiene economicamente i nostri Ambiti e la 

famiglia utente, per la realizzazione di un modello assistenziale domiciliare sperimentale e 

innovativo. 

Il modello prevede la realizzazione di tre distinte linee di intervento integrate, complessivamente 

sostenute economicamente dall’Istituto, tra cui prestazioni accessorie ed integrative al 

programma assistenziale quotidiano, anche per lo sviluppo del potenziale o del rallentamento alle 

degenerazioni psico motorie: 

COD 
Sub 

COD 
Categoria Prestazione Servizi Socio Assistenziali 

A 
 

Servizi Professionali Domiciliari 
 

 
A.1 

 
OSS – Servizi di Operatore Socio Sanitario 

 
A.2 

 
Educatore Professionale 

B 
 

Sollievo HCP 
 

 
B.1 

 
Domiciliare 

 
B.2 

 
Diurno Extra Domiciliare 

 
B.3 

 
Residenziale – ricovero di respiro 

C 
 

Trasferimento/Trasporto Assistito 
 

 
C.1 

 
Trasporto sociale senza assistenza 

 
C.2 

 
Trasporto sociale con assistenza 

D 
 

Fornitura e Consegna pasti 
 

 
E.1 

 
Consegna pasto/alimenti 

E 
 

Supporti 
 



 
E.1 

 
Fornitura ausili e presidi 

 E.2  Fornitura strumenti di domotica 

 E.3  
Interventi di accessibilità domiciliare e 

adattabilità veicoli 

F 
 

Percorsi di integrazione scolastica 
 

 F.1  Assistenza specialistica “ad personam” 

 

Le prestazioni accessorie ed integrative sopra descritte ed analiticamente declinate all’interno del 

Regolamento Home Care Premium 2014 (a cui si rimanda per approfondimenti), sono assegnate 

dall’assistente sociale “case manager”, sulla base delle necessità di intervento socio assistenziale 

individuale, nel limite di un budget “di cura” definito dall’INPS in fase di validazione di ciascuna 

domanda assistenziale. 

Per la loro erogazione, l’INPS auspica un modello di accreditamento dei fornitori, con il sistema dei 

“buoni servizio” relativi a ciascuna delle suddette prestazioni. 

Gli Ambiti 3, 5 e 7 ritengono opportuno estendere la medesima procedura anche ad altre 

prestazioni socio assistenziali erogate da  altri provvedimenti di welfare primario e secondario. In 

particolare: 

COD 
Sub 

COD 
Categoria Prestazione Servizi Socio Assistenziali 

A 
 

Servizi Professionali Domiciliari 
 

 A.3  
OSA – Servizi di Operatore Socio 

Assistenziale 

 
A.4 

 
Mediatore Familiare 

 A.5  SAD anziani non auto sufficienti 

 A.6  SAD adulti 

G  
Servizi di aiuto personale ex art. 9 

Legge 104 
 

 G.1  
Servizi di aiuto personale di natura 

volontaristica 

H  Percorsi di inclusione attiva  

 H.1  Gestione Percorsi per l’inclusione attiva 

I  Welfare di Comunità  

 I.1  
Proprietari di Immobili per Canone 

concordato 

 I.2  
Fornitori Carta Famiglia. 

Legge di Stabilità 2016 

 I.3  Amministratori di Sostegno 

Gli Ambiti anche in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, ritengono opportuno un 

preliminare confronto con i potenziali soggetti erogatori, per la miglior costruzione e definizione 

degli standard di qualità di ciascuna prestazione sopra definitiva, prima di procedere con la 

pubblicazione degli Atti amministrativi necessari all’Accreditamento. 

 

L’incontro pubblico si terrà il giorno 8 aprile 2016 alle ore 10.00 presso la sede della Unione Montana 

di Cagli, in Via Gaetano Lapis, 8. 

Per eventuali ulteriori informazioni e per trasmettere la propria adesione e partecipazione si prega di 

fare riferimento alla casella di posta elettronica info@357.care 

Cagli, 18 marzo 2016 

 

I Coordinatori degli Ambiti 3, 5 e 7 

 

mailto:info@357.care

