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Il Comune di Ancona - ATS XI , in riferimento alla richiesta di manifestazione di interesse
di adesione al Progetto Inps Home Care Premium 2019 per dipendenti pubblici, per i loro
coniugi,  per  parenti  ed  affini  di  primo  grado  non  autosufficienti,  intende  procedere
all'individuazione di soggetti specializzati, da accreditare, secondo le modalità individuate
nel  presente  disciplinare,  per  l'erogazione  delle  prestazioni  integrative,  nel  periodo
01/07/2019 – 30/06/2022 , salvo eventuale rinnovo.

L'elenco  delle  Categorie  di  prestazioni  Integrative e  di  ciascun Servizio  oggetto  della
procedura di Accreditamento, è il seguente:

COD Categoria prestazione Integrativa
HCP

Operatori/Servizio

A Servizi professionali Domiciliari resi
da  operatori  socio-sanitari  ed
educatori professionali

OSS

Educatore Professionale

C Servizi e strutture a carattere extra
domiciliare

Centro socio-educativo-riabilitativo
diurno per Disabili

Centro Diurno per Anziani

D Sollievo Assistente familiare formato 

E Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto Collettivo senza 
assistenza

Trasporto Individuale senza 
assistenza 

M Servizio di attività sportive rivolte a
diversamente abili

Servizi sportivi rivolti a non 
autosufficienti per potenziare le 
diverse abilità e favorire la crescita 
dell'autonomia

Il valore presunto complessivo delle prestazioni da erogare , nel periodo 01/07/2019 –
30/06/2022 è pari a max € 750.000,00 integralmente a carico dell'INPS .



Possono  richiedere  l'accreditamento,  per  uno  o  più  servizi  oggetto  della
procedura, tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare allegato al
presente Avviso.

Modalità di partecipazione  

I  soggetti  interessati  ,  devono  presentare  istanza  di  accreditamento  (  in  bollo  )
[ allegato C ] corredata dal modulo delle dichiarazioni sostitutive [ allegato D ] ,
secondo le modalità indicate nel Disciplinare allegato al presente Avviso e pubblicato
sul  sito  istituzionale  dell'Ente  all'indirizzo
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/comune/gli-uffici/bandi-di-
gara/, che  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 26 /06/2019
mediante:

1. posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it

2. racc a/R o consegna a mano di un plico chiuso, riportante all’esterno il mittente
e la seguente scritta ben visibile : “ Home Care Premium – Accreditamento
fornitori prestazioni integrative “ , tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle
ore 09.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì  dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00  presso l’ufficio protocollo del Comune
situato  in Ancona in Largo XXIV Maggio n. 1 piano terra. Il personale addetto
rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione della stessa
domanda. 

Il recapito tempestivo della domanda  rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni ricevute oltre il suddetto termine.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  –I dati personali raccolti con le 
domande , ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) , saranno trattati dal 
Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli 
adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione 
amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni, si informa che il Responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Stella Roncarelli, Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi 
scolastici educativi.

Nel periodo di pubblicazione del presente Avviso è istituto uno specifico 
ufficio informativo contattabile al numero 071/2222154-2222143 dal lunedì al 
venerdì nell'orario 9-12. Per qualsiasi richiesta e/o informazione è inoltre disponibile 



la casella di posta elettronica annamaria.manca@comune.ancona.it; 
raffaelamaria.tonti@comune.ancona.it

LA DIRIGENTE

                                                                              DOTT.SSA STELLA RONCARELLI

                                                                                                                         firmato digitalmente 


