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Allegato B 
SCHEDA PROGETTUALE 

 
Il progetto denominato “Home Care Premium 2022”, promosso e finanziato dall’INPS, prevede 
l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non 
autosufficienti rivolte ai dipendenti, ai pensionati pubblici e ai loro familiari. Tali prestazioni sociali 
e/o servizi sono finanziate con il Fondo di Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo 
obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio o ex dipendenti pubblici. Il 
progetto avrà durata triennale dal 1° Luglio 2022 al 30 giugno 2025. 
 
L’ASP Frosinone, ha aderito alla gestione del progetto HCP 2022 dell’INPS, in quanto Ente 
competente a rendere i servizi di assistenza alla persona, come previsto dal Bando Pubblico di 
Adesione. 
L’INPS, in un’ottica di ottimizzazione della gestione, di semplificazione per l’utente e di 
“continuità” nella cura del soggetto, ha stabilito che il progetto HCP 2022 rappresenta un 
continuum rispetto alla versione HCP 2019. Pertanto, i soggetti risultati vincitori nel progetto HCP 
2019 se presenteranno una nuova domanda, saranno ammessi con PRIORITÀ ASSOLUTA in 
graduatoria. Per tale ragione l’ASP Frosinone, proponendosi come Ambito territoriale, intende 
assicurare continuità assistenziale agli utenti già beneficiari del servizio nelle precedenti annualità.  
Il progetto si articola su due filoni di attività: 
- Attività di gestione: che saranno svolte da personale interno dell’ASP; 
- Erogazione di “prestazioni integrative”: ovvero servizi e interventi socioassistenziali di 
supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità, già individuate da parte dell’INPS e che 
saranno fornite - sulla base di Piani Assistenziali elaborati e approvati dall’INPS - dai soggetti 
giuridici, che hanno espresso la propria disponibilità ad essere inseriti in un elenco di soggetti 
attuatori delle prestazioni HCP. 
 
La costituzione di detto Elenco risponde all’obbligo di provvedere alla verifica delle qualificazioni 
soggettive e oggettive degli operatori privati sottoscritto in sede di Accordo con l’INPS per la 
realizzazione del progetto. 
Il progetto prevede che sia l’Ambito Territoriale a definire quali tipologie di “prestazioni 
integrative” intende erogare. 
 
La lista completa delle Prestazioni Integrative e dei Servizi corrispondenti scelti fra quelli previsti 
dall’iniziativa Home Care Premium 2022 è la seguente: 
 
ELENCO PRESTAZIONI INTEGRATIVE SCELTE DALL’ASP FROSINONE PER HCP 2022 

N. Categoria Prestazione Misura Importo unitario 
massimo 

A 
Servizi professionali domiciliari OSS Ore 20,00 
Servizi professionali domiciliari Educatore Professionale Ore 25,00 

B 
Altri servizi professionali domiciliari Psicologo Ore 25,00 
Altri servizi professionali domiciliari Fisioterapista Ore 25,00 
Altri servizi professionali domiciliari Logopedista Ore 40,00 

C 
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare Centri socio educativi riabilitativi 

diurni Unità 50,00 

Servizi e strutture a carattere extra domiciliare Centri diurni per gli anziani Unità 50,00 
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N. Categoria Prestazione Misura Importo unitario 
massimo 

Servizi e strutture a carattere extra domiciliare Centri di aggregazione giovanile Unità 50,00 
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare Centri per l’infanzia Unità 50,00 

D 
Sollievo Domiciliare Ore 20,00 
Sollievo Diurno Extra Domiciliare Unità 50,00 
Sollievo Residenziale Unità 25,00 

E 

Trasferimento/Trasporto Assistito Collettivo senza assistenza Ore 30,00 
Trasferimento/Trasporto Assistito Collettivo con assistenza Ore 40,00 
Trasferimento/Trasporto Assistito Individuale senza assistenza Ore 30,00 
Trasferimento/Trasporto Assistito Individuale con assistenza Ore 40,00 
Trasferimento/Trasporto Assistito Individuale con assistenza carrozzato Ore 50,00 

F 
Percorsi di integrazione scolastica Percorsi di integrazione scolastica Unità 25,00 

Percorsi di integrazione scolastica Servizi di assistenza scolastica 
specialistica Ore 25,00 

G Servizi di intervento per la valorizzazione delle 
diverse abilità e l’inserimento occupazionale Percorsi di inserimento occupazionale Unità 25,00 

H Servizi per minori affetti da autismo Servizi per minori affetti da autismo Unità 50,00 
 
DEFINIZIONE PRESTAZIONI 
A. Servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali 
Il Modello Socio Assistenziale Domiciliare Home Care Premium prevede che ai Servizi 
Professionali Domiciliari, oggetto della presente scheda, siano affidate funzioni integrative e di 
qualificazione dell’intervento socio assistenziale ordinario a domicilio. 
Gli interventi integrativi e complementari sono svolti esclusivamente da operatori socio-sanitari ed 
educatori professionali. È esclusa qualsiasi altra figura professionale, nonché qualsiasi intervento di 
natura professionale sanitaria. 
DESCRIZIONE 

1. OSS: Intervento socio assistenziale specialistico, di natura non sanitaria, svolto a domicilio, 
a favore di persone non autosufficienti o allettate, per la prevenzione e il rallentamento alla 
degenerazione del livello di non autosufficienza. Il compito della figura professionale 
dell’OSS è teso a svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i propri bisogni 
fondamentali, finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di 
benessere, promuovendone il supporto, l’autonomia e l’autodeterminazione nel suo ambito 
di vita. Le attività dell’OSS sono rivolte alla persona non autosufficiente e al suo ambiente 
di vita attraverso l’assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero in particolare nelle 
attività quotidiane di igiene personale e di cura dell’igiene dell’ambiente di vita; sono 
previste attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico, su indicazione del medico di 
medicina generale, servizi finalizzati al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, 
alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale, servizi di supporto al personale 
sanitario e sociale nell’assistenza al beneficiario, supporto alla gestione dell’utente nel suo 
ambiente sociale di vita. 

REQUISITI PROFESSIONALI: 
Specifico attestato di qualifica conseguito al termine di idonea formazione professionale e 
giuridicamente riconosciuto. 

2. Educatore Professionale: Supporto domiciliare attraverso la realizzazione di progetti 
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educativi volti allo sviluppo equilibrato della personalità mediante interventi educativi mirati 
al recupero e allo sviluppo delle potenzialità del soggetto che versa in condizioni di 
difficoltà, accompagnandolo nel percorso educativo di cambiamento e miglioramento della 
sua qualità di vita. Nel caso di minore l’educatore supporta il beneficiario nell’attività 
scolastica, ludica, sportiva per incrementare la propria autostima. Altresì l’educatore 
supporta il nucleo familiare nel suo ruolo genitoriale. 

REQUISITI PROFESSIONALI: 
Il titolo richiesto per tale profilo professionale è la laurea in educatore professionale o altro titolo 
equipollente. 
 
B. Altri Servizi Professionali Domiciliari 
Gli interventi previsti attengono i servizi professionali resi, a domicilio, da psicologi come supporto 
alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti. 
DESCRIZIONE 
Tutti gli interventi professionali definiti dai Piani Assistenziali Individuali saranno svolti in 
funzione delle specifiche necessità e in coerenza con quanto prescritto dal medico. 
REQUISITI PROFESSIONALI: 
Il titolo richiesto per tale profilo professionale è la laurea in psicologia, fisioterapia, logopedia o 
altro titolo equipollente e eventuale iscrizione agli albi professionali, ove prevista. 
 
C. Servizi e strutture a carattere extra domiciliare 
I Servizi extra domiciliari e le strutture, di natura non sanitaria, sono inseriti nel progetto 
socioassistenziale individuale per il potenziamento delle abilità e di prevenzione e il rallentamento 
della degenerazione del livello di disabilità e non autosufficienza. 
L’intervento è a carattere diurno e non residenziale. 
DESCRIZIONE 
I servizi si svolgono in Centri diurni regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente. 
REQUISITI: 
L’autorizzazione delle strutture a carattere extra domiciliare a ciclo diurno prende atto delle vigenti 
normative statali e regionali. 
 
D. Sollievo 
Il Progetto Home Care Premium prevede interventi di sollievo per sostituzioni temporanee degli 
ordinari caregivers. 
DESCRIZIONE 
Il servizio integrativo di sollievo potrà assumere forma domiciliare, extra domiciliare e residenziale. 
Il Servizio di Sollievo Domiciliare è costituito da interventi domiciliari temporanei, la cui intensità 
e distribuzione temporale vengono definite in base ai bisogni della persona in condizione di fragilità 
e della sua famiglia. Tale servizio si pone l’obiettivo di sollevare temporaneamente la famiglia e il 
caregiver ordinario dal compito di cura e di assistenza della persona in condizioni di fragilità, 
permettendo alla stessa di recuperare energie fisiche e psicologiche e di riappropriarsi di “spazi e 
tempi propri”, attraverso una momentanea sostituzione nel “prendersi cura”, mediante un intervento 
domiciliare di personale ausiliario per periodi di tempo definiti e programmati, mantenendo la 
persona fragile nel proprio contesto di vita e di relazione ed evitando il ricorso improprio alle 
strutture residenziali e ospedaliere. Il Servizio di sollievo sostituisce le attività ordinarie di 
caregiving giornaliero e non interviene in attività straordinarie socioassistenziali domiciliari. 
Il Servizio di Sollievo Diurno Extra Domiciliare consiste nell’aiuto extra domiciliare con 
l’appoggio temporaneo della persona non autosufficiente al di fuori del proprio nucleo. 
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Il Servizio di Sollievo residenziale è costituito da interventi all’interno di strutture residenziali 
(RSA/Ricoveri) la cui intensità e distribuzione temporale vengono definite in base ai bisogni della 
persona in condizione di fragilità e della sua famiglia. 
REQUISITI: 
L’intervento di sollievo a domicilio deve essere svolto da personale equiparato all’intervento 
prevalente quotidiano, quindi da assistenti familiari. 
 
E. Trasporto 
Il servizio di Trasferimento / Trasporto è finalizzato a garantire alle persone non autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti, la possibilità di muoversi sul territorio e può differenziarsi a seconda 
delle esigenze e della destinazione. 
DESCRIZIONE 
Il servizio di Trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di 
persone con compromissioni dell’autonomia personale al fine di favorire il loro inserimento sociale 
e il regolare svolgimento di attività di vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire la fruizione delle 
prestazioni socioassistenziali extra domiciliari. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire 
il superamento di particolari difficoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. 
Il servizio di trasporto per persone con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali è istituito per 
facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini, residenti nel 
territorio dell’Ambito, che sono a rischio di esclusione ed isolamento. 
Le prestazioni del servizio consistono in: 
• accesso alle strutture socioassistenziali, sociosanitarie; 
• accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi; 
• attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, 
volte a favorire la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa; 
• incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative. 
REQUISITI: 
- Automezzi idoneamente attrezzati in regola con le vigenti disposizioni normative in 
relazione alle diverse tipologie di trasporto 
- Autista con patente di guida corrispondente al mezzo e alla tipologia di trasporto. 
- Operatore di assistenza qualificato rispetto alla tipologia di trasferimento 
 
F. Percorsi di integrazione scolastica 
I Percorsi di integrazione scolastica sono Servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di 
studenti minorenni con disabilità volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come 
identificati dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale 
Prestazione Integrativa, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ai sensi della 
Legge 104/92, alunni in possesso di una diagnosi di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) 
legge 170/2010, L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche 
al di fuori dell’orario scolastico e anche nei mesi estivi. 
DESCRIZIONE 
Le prestazioni del servizio a titolo esemplificativo possono consistere in: sviluppare e mantenere 
abilità specifiche con particolare attenzione ad abilità cognitive, abilità di comunicazione, abilità di 
autonomia personale, domestica e comunitaria, abilità sociali; facilitare gli apprendimenti collegati 
alle attività scolastiche; ridurre la presenza di comportamenti problematici manifestati dallo 
studente; potenziare le competenze dei familiari, degli insegnanti e degli altri interlocutori 
significativi per favorire la gestione quotidiana del giovane beneficiario; individuare e 
implementare le modifiche ambientali necessarie per favorire l’adattamento del giovane 
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beneficiario; favorire l’integrazione sociale dello studente all’interno del gruppo classe e dei suoi 
contesti di vita, compreso l’allargamento della sua rete sociale. 
REQUISITI PROFESSIONALI: 
Possesso di Diploma di laurea ritenuto adeguato per prestazioni e competenze richieste all’operatore 
sulla base delle specifiche esigenze progettuali. 
 
G. Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e l’inserimento occupazionale 
Servizi rivolte a persone in età da lavoro di ausilio alla ricerca di un’occupazione idonea rispetto 
alle abilità e capacità personali ovvero di orientamento per intraprendere un percorso formativo 
finalizzato all’acquisizione di competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro avendo 
riguardo dei limiti legati alla condizione di non autosufficienza. 
DESCRIZIONE 
Servizi rivolti a valorizzare le diverse abilità della persona non autosufficiente anche non 
propriamente finalizzate alla percezione di un guadagno. 
REQUISITI PROFESSIONALI: 
Possesso di Diploma di laurea ritenuto adeguato per prestazioni e competenze richieste all’operatore 
sulla base delle specifiche esigenze progettuali. 
 
H. Servizi per minori affetti da autismo 
Il Modello Socio-Assistenziale Domiciliare Home Care Premium prevede che ai Servizi per minori 
affetti da autismo, siano affidate funzioni integrative e di qualificazione dell’intervento 
socioassistenziale ordinario a domicilio. 
Gli interventi integrativi e complementari al Piano di Assistenza Individuale sono svolti 
esclusivamente da operatori formati per lavorare con minori con disabilità (autismo). È esclusa 
qualsiasi altra figura professionale, nonché qualsiasi intervento di natura professionale sanitaria. 
DESCRIZIONE 
Attività aggregativa strutturata extrascolastica con educatore professionale individuale, formato per 
lavorare con minori con disabilità (autismo). Supporto attraverso la realizzazione di progetti 
educativi volti a migliorare l’interazione sociale, arricchire la comunicazione, favorire un 
ampliamento degli interessi ed una maggiore flessibilità degli schemi di azione soprattutto in 
contesti di gruppo. Altresì l’educatore supporta il nucleo familiare nel suo ruolo genitoriale. 
REQUISITI PROFESSIONALI: 
Il titolo richiesto per tale profilo professionale è correlato alla figura professionale impiegata. 
 
 


