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AVVISO 
 

AGGIORNAMENTO CATALOGO DI FORNITORI DI SERVIZI SOCI O - ASSISTENZIALI  
PROGETTO HOME CARE PREMIUM INPS 2019 –  

TRIENNIO 2020/2022 
 
 

Approvato con Determinazione n° 7464  del 18/12/2019 
integrata con Determinazione n° 7054 del 25/02/2020 

 
 

Si ricorda che entro la data del 30/06/2020 il Plus Ogliastra deve provvedere all’aggiornamento 
dell’albo fornitori, finalizzato all’erogazione delle prestazioni integrative a valere sul progetto INPS 
HCP 2019. 
 
L’albo dei fornitori e corrispondente catalogo è stato approvato il 25/02/2020 e resterà valido per tre 
anni. 
 
Si ricorda inoltre che oggetto dell’accreditamento sono le prestazioni, i servizi e gli ausili in favore dei 
beneficiari HCP2019 residenti nei comuni dell’ambito PLUS OGLIASTRA e nello specifico: 
 
a) Servizi professionali domiciliari (Oss, Educatore) 
b) Altri servizi professionali domiciliari (Psicologo, Logopedista, Fisioterapista) 
c) Servizi e strutture a carattere extradomiciliare (Centri socio educativi riabilitativi diurni; Centri diurni per 
anziani; Centri di aggregazione giovanili; Centri per l’infanzia) 
d) Sollievo domiciliare 
e) Trasferimento assistito (Trasporto collettivo senza/con assistenza; Trasporto individuale con assistenza 
Trasporto individuale con assistenza carrozzato, trasporto individuale con assistenza barellato) 
f) Consegna pasti 
g) Supporti (Fornitura ausili socio – sanitari; fornitura strumenti di domotica) 
h) Percorsi di integrazione scolastica – Assistenza Scolastica specialistica 
i) Servizio di attività sportive rivolte a persone con disabilità 

Soggetti ammessi alla procedura: 
- Imprenditori individuali  
- Società in nome collettivo 
- Società in accomandita semplice 
- Società di capitali  
- Società Cooperative  
- Cooperative Sociali 
- Organizzazioni di volontariato  
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- Associazioni di promozione sociale  
- Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro 
- Esercenti professioni 
in possesso dei requisiti analiticamente descritti nel disciplinare di accreditamento. 
 
I soggetti interessati potranno presentare istanza di accreditamento “on line”, attraverso il link 
https://plusogliastra.sicare.it/sicare/esicare_login.php. 
Per presentare istanza on line è necessaria la preregistrazione alla procedura da parte del rappresentante 
legale del soggetto richiedente in qualità di fornitore. 

In sede di domanda, il richiedente dovrà indicare i Comuni presso cui intende operare e i servizi per i 
quali intende accreditarsi. 
 
Gli atti amministrativi, l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n° 7410 del 14/11/2019 del 
Responsabile dell’area sociale, scolastica e culturale, il disciplinare di accreditamento e i suoi allegati 
sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Tortoli nella sezione Amministrazione trasparente 
raggiungibile attraverso il seguente link https://albo.comune.it/Tortoli/Trasparenza/procedure.aspxe sul 
sito istituzionale del Plus Ogliastra www.plusogliastra.it. 
 
Per qualsiasi informazione contattare il numero 0782/600714 – 0782/600715 o inviare una mail al 
seguente indirizzo info@plusogliastra.it. 
 
 
 
Il Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano  
Dott.ssa Marzia Mameli 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Elisabetta Spano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale 
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