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AZIENDA CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE A1 

 

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino (AV) 

_______________ 

 

 

Comuni di:  

 
Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Caste Baronia, Flumeri, 

Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Luogosano, 

Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, 

Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant’Angelo 
all’Esca, Savignano, Scampitella, Sturno, Taurasi, Trevico, Vallata, 

Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli 

 

Allegato 1 

 

Al Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori 

delle prestazioni sociali dell’ambito territoriale A 01. 

 

 

Titoli di servizio in corrispondenza dei Budget di cura assegnati ai 

beneficiari dai Progetti personalizzati di intervento definiti dalle 

UVI/EM.  

 

Classificazione, livelli di intensità, tariffe e profili professionali   

delle prestazioni sociali erogabili. 

 

 

 
“Allegato 1” al Disciplinare di Accreditamento dei fornitori. Elenco prestazioni. 
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ADI_PAC   Servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti integrati con l'assistenza 
sanitaria (ADI/CDI) – PNSCIA/PAC. 

E_8 ADI - cure domiciliari integrate come da classificazione degli Interventi e Servizi Regione Campania. 

Descrizione: le Cure Domiciliari Integrate sono un servizio sociosanitario che si realizza attraverso procedure unitarie e 
condivise tra ASL e Comuni dell'Ambito per l'accesso, la valutazione e la presa in carico delle persone non 
autosufficienti. Le prestazioni (sanitarie e sociali) sono erogate a domicilio in modo continuo ed integrato, in relazione 
alla natura ed alla complessità dei bisogni dell’assistito.  La tipologia e la durata delle prestazioni sono definite dalla 
Unità di Valutazione Integrata attraverso una valutazione multidimensionale del caso ed un progetto personalizzato. 
Obiettivo del servizio è di fornire un'adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di tipo sanitario e 
sociale, evitando ricoveri "impropri" o l'ingresso in strutture residenziali, rendere possibili dimissioni ospedaliere 
protette, favorire il recupero o la conservazione delle capacità di autonomia e di relazione. I piani di intervento devono 
essere caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, sostenendo le potenzialità del singolo, tenuto conto 
delle risorse familiari esistenti. 

 
Le prestazioni assistenziali sono le seguenti: 
 
• Igiene quotidiana e /o settimanale della persona per ogni sua necessità 
• Pratica di cure infermieristiche delegabili (somministrazione terapia orale, prevenzione e cura di piaghe da 
decubito, etc.) non di esclusiva competenza infermieristica 
• Somministrazione dei pasti (per via orale e/o parenterale) laddove non siano previste competenze 
prettamente infermieristiche 
• Cambio biancherie e vestizione dell’utente allettato 
• cambio ausili e presidi. 
 
Sono monitorate le condizioni di vita della persona anziana nel proprio ambiente sociale.  

 
 
 
Domanda di accesso al servizio.  

 
La domanda di accesso alle prestazioni deve essere 
proposta dagli interessati o dai suoi familiari e/o da suo 
procuratore/amministratore di sostegno e/o tutore 
legale rivolgendosi alla PUA ovvero ai servizi sociali 
territoriali. 
La richiesta può essere inoltre proposta su iniziativa del 
MMG ovvero, del servizio sociale, previa autorizzazione 
del beneficiario e/o dei suoi familiari/tutori e sentito il 
MMG. 
 

 
Ammissione al servizio.  

Sulla scorta della valutazione integrata del bisogno e 
definizione del piano d’intervento personalizzato 
realizzati in UVI.  

 
Compartecipazione dell’assistito al costo del servizio. 

L’assistito assicura la compartecipazione al costo del 
servizio nel rispetto del Regolamento disciplinante   la 
materia.   

 
Intensità degli interventi.  
 

 
Come da valutazione del bisogno assistenziale e dal piano 
personalizzato d’intervento definito in UVI. 

 
 
Scelta del fornitore  

L’assistito opera la scelta del Fornitore tra i prestatori 
presenti nel Sistema di accreditamento sulla base della 
qualità del servizio offerto. 
L’assistito devolve il “Titolo di servizio” al fornitore scelto 
autorizzando lo stesso a riscuotere la controprestazione 
dall’ente erogatore. 

 
Prestazioni unitariamente compensate dal titolo di 
servizio.  

Il corrispettivo economico del titolo di servizio rimunera 
unitariamente le prestazioni rese (prevalentemente) dal 
personale OSS, nonché ogni altra prestazione 
professionale resa dal coordinatore, dal personale 
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OSA/OTA, dagli assistenti familiari e compensa ogni altro 
costo sostenuto fornitore per la gestione del servizio. 

Valore unitario del titolo di sevizio. Corrispettivo economico del titolo servizio Euro 18,49. 

 
 
 
Prestazioni professionali e gestionali corrispondenti al 
“Titolo di servizio”. 

Il titolo di servizio (unitario) compensa su base oraria 
unitaria (h1) nel loro complesso le seguenti prestazioni: 
1. Coordinatore: assistente sociale - livello D2 del 
CCNL delle coop sociali 
2. Operatore socio sanitario OSS   - livello C2 del 
CCNL delle coop sociali 
3. Operatore socio assistenziale OSA/OTA – livello 
C1 del CCNL delle coop sociali 
4.        Assistente familiare ex DGRC 2843/2003 – livello 
B2 del CCNL delle coop sociali. 
5. Spese generali di gestione e della sicurezza. 
 

Formula applicata ai fini della determinazione del 
corrispettivo. 

Numero delle ore di prestazione X Euro 18,49 (valore 
economico unitario del Titolo di servizio) = Corrispettivo 
finale dovuto al Fornitore. 

 
 
ADI_PAC   Servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti non in ADI /CDI. 
PNSCIA/PAC. 

E_7 Servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale come da classificazione degli Interventi e Servizi Regione 
Campania. 

Natura delle prestazioni: l’assistenza domiciliare socio-assistenziale è un servizio rivolto ad anziani con limitata 
autonomia, che vivono da soli e/o che vivono con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di 
assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia.  La 
finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto abitativo e sociale e di 
accrescere la capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, limitando il rischio di 
emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, allo scopo di prevenire malattie cronico-degenerative. Il servizio 
prevede interventi destinati a sostenere anche organizzativamente lo svolgimento delle attività di base della vita 
quotidiana dell'anziano e quelle di carattere strumentale. Il Piano personalizzato degli interventi è definito dalla EM 
sulla base della valutazione del bisogno assistenziale dell’interessato. 

 
Le prestazioni assistenziali sono le seguenti: 
 
Svolgimento di ACTIVITIES OF DAILY LIVING (attività quotidiane per la cura personale) ed in particolare: 
• Assistenza alla mobilità nell’alzata e rimessa a letto, nella mobilità durante la giornata, anche con l’ausilio 
di supporti. 
•  Igiene personale. Assistenza alla cura della igiene personale, bagno/doccia. 
•  Toilette. Assistenza all’uso della toilette, di pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza. 
•  Vestizione. Assistenza alla vestizione. 
•  Alimentazione. Assistenza nella alimentazione e nella assunzione dei pasti.  
•  Assunzione farmaci. Assistenza alla gestione di una corretta assunzione farmacologica.  
•  Faccende domestiche. Assistenza nel governo dell’alloggio, delle pulizie delle attività di lavanderia della 
biancheria e degli indumenti.  
• Riposo notturno. Assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno.  
• Accompagnamento: nel caso in cui la persona abbia difficoltà che richiedono la presenza fisica di un 
accompagnatore per lo svolgimento di attività essenziali ma anche per la partecipazione ad attività di 
socializzazione, acquisti e disbrigo di commissioni. 
  

 
 
 
Domanda di accesso al servizio.  

La domanda di accesso alle prestazioni deve essere 
proposta dagli interessati o dai suoi familiari e/o da suo 
procuratore/amministratore di sostegno e/o tutore 
legale presentando istanza di partecipazione all’avviso 
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pubblico emanato per la formazione della graduatoria 
degli aventi titolo al Servizio Assistenza Domiciliare agli 
Anziani socio assistenziale SAD. 
Al determinarsi di un bisogno improvviso e urgente che 
richiedano la immediata prestazione degli interventi il 
servizio sociale può gli interessati al servizio in deroga 
alla procedura ordinaria. 

 
Ammissione al servizio.  

Sulla base dei requisiti detenuti in applicazione dei criteri 
di formazione della graduatoria di precedenza.  

 
Compartecipazione dell’assistito al costo del servizio. 

L’assistito assicura la compartecipazione al costo del 
servizio nel rispetto del Regolamento disciplinante   la 
materia.  

 
Intensità degli interventi.  
 

 
Come da valutazione del bisogno assistenziale e dal piano 
personalizzato d’intervento definito in EM. 

 
 
Scelta del fornitore  

L’assistito opera la scelta del Fornitore tra i prestatori 
presenti nel Sistema di accreditamento sulla base della 
qualità del servizio offerto. 
L’assistito devolve il “Titolo di servizio” al fornitore scelto 
autorizzando lo stesso a riscuotere la controprestazione 
dall’ente erogatore. 

 
Prestazioni unitariamente compensate dal titolo di 
servizio.  

Il corrispettivo economico del titolo di servizio rimunera 
unitariamente le prestazioni rese (prevalentemente) dal 
personale OSS, nonché ogni altra prestazione 
professionale resa dal coordinatore, dal personale 
OSA/OTA, dagli assistenti familiari e compensa ogni altro 
costo sostenuto fornitore per la gestione del servizio. 

Valore unitario del titolo di sevizio. Corrispettivo economico del titolo servizio Euro 18,38. 

 
 
 
Prestazioni professionali e gestionali corrispondenti al 
“Titolo di servizio”. 

Il titolo di servizio (unitario) compensa su base oraria 
unitaria (h1) nel loro complesso le seguenti prestazioni: 
1. Coordinatore: assistente sociale - livello D2 del 
CCNL delle coop sociali 
2. Operatore socio sanitario OSS   - livello C2 del 
CCNL delle coop sociali 
3. Operatore socio assistenziale OSA/OTA – livello 
C1 del CCNL delle coop sociali 
4.        Assistente familiare ex DGRC 2843/2003 – livello 
B2 del CCNL delle coop sociali. 
5. Spese generali di gestione e della sicurezza. 
 

Formula applicata per la determinazione del 
corrispettivo. 

Numero delle ore di prestazione X Euro 18,38 (valore 
economico unitario del Titolo di servizio) = Corrispettivo 
finale dovuto al Fornitore. 

 
 
 
 
 
HCP_A Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio - sanitari ed educatori 
professionali. 

HCP_A1: Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari (OSS). 

Natura delle prestazioni. Le Cure Domiciliari Integrate sono un servizio sociosanitario che si realizza 
attraverso procedure unitarie e condivise tra ASL e Comuni dell'Ambito per l'accesso, la valutazione e la 
presa in carico delle persone non autosufficienti. Le prestazioni (sanitarie e sociali) sono erogate a domicilio 
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in modo continuo ed integrato, in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni dell’assistito.  La 
tipologia e la durata delle prestazioni sono definite dalla Unità di Valutazione Integrata attraverso una 
valutazione multidimensionale del caso ed un progetto personalizzato. Obiettivo del servizio è di fornire 
un'adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di tipo sanitario e sociale, evitando 
ricoveri "impropri" o l'ingresso in strutture residenziali, rendere possibili dimissioni ospedaliere protette, 
favorire il recupero o la conservazione delle capacità di autonomia e di relazione. I piani di intervento 
devono essere caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, sostenendo le potenzialità del 
singolo, tenuto conto delle risorse familiari esistenti. 

Obiettivi, azioni e mansioni: 

 Migliorare la tutela della salute attraverso un monitoraggio quotidiano. 

 Realizzare standard di prevenzione e riduzione di fattori di rischio per la salute. 

 Mantenere e potenziare le abilità residue. 

 Contenere il ricorso a ricoveri impropri ed incongrui favorendo la deospedalizzazione. 

 Prevenire gli inserimenti in RSA e favorirne le dimissioni protette. 

 Ridurre il carico emotivo dell’utente e della famiglia derivante dall’impatto con i servizi socio sanitari 
territoriali. 

Le prestazioni socio – assistenziali erogate al beneficiario sono in particolare le seguenti: 
• Igiene quotidiana e /o settimanale della persona per ogni sua necessità; 
• Pratica di cure infermieristiche delegabili (somministrazione terapia orale, prevenzione e cura di piaghe da 
decubito, etc.) non di esclusiva competenza infermieristica; 
• Somministrazione dei pasti (per via orale e/o parenterale) laddove non siano previste competenze 
prettamente infermieristiche. 
• Cambio biancherie e vestizione dell’utente allettato. 
• cambio ausili e presidi. 

Qualifica Professionale del personale impiegato Operatore socio sanitario OSS. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello C2 

Tariffa oraria  Euro 18,15 

Livello di intensità delle prestazioni. Come da valutazione INPS. 
 

Quantitativo delle prestazioni 
previste dal Budget di cura. 

Come dal progetto personalizzato definito in UVI 

 
Quota destinata a compensare gli 

oneri di gestione sostenuti dal 
Fornitore 

 
 0,00 % sulle prestazioni eseguite. 

 
Formula applicata Valorizzazione del 

titolo di servizio  
 

 
Prestazione oraria X Euro 18,15 + 0.00 % = Valore del titolo 

riferito alla prestazione unitaria di servizio. 

 
 
 
 
 
 

HCP_A Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio - sanitari ed educatori 
professionali. 
HCP.A2 Interventi integrativi e complementari svolti da educatori professionali. 

Natura delle prestazioni. Il Servizio Educativo Professionale risponde al bisogno educativo di minori e/o 
adulti in condizioni di disabilità. Gli interventi costituiti da azioni di supporto psicologico e sociale sono 
prestati a domicilio e/o presso i servizi del territorio. Finalità del servizio è di promuovere capacità 
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personali residue e potenzialità assicurando adeguato sostegno agli interessati ed ai nuclei familiari di 
appartenenza intervenendo sulle situazioni di disagio e contrastando il rischio derivante dalla 
emarginazione sociale. I piani di intervento devono essere caratterizzati dalla personalizzazione delle 
prestazioni, sostenendo le potenzialità del singolo, tenuto conto delle risorse familiari esistenti. 

Obiettivi ed azioni:  

 Assicurare la permanenza del beneficiario nel contesto familiare e di vita di appartenenza 
sostenendo la rete parentale e relazionale.  

 Rafforzare le risorse affettive ed educative genitoriali. 

 Stimolare e supportare l’interessato nel personale percorso di crescita.  

 Favorire l’integrazione scolastica, lavorativa, culturale e sociale degli interessati. 

 Sostenere la integrazione sociale nella comunità dell’interessato e del suo nucleo familiare 

 Sviluppare in relazione all’età la consapevolezza delle risorse e delle capacità personali nonché le 
abilità e l’autonomia degli interessati. 

 Migliorare il benessere complessivo degli interessati. 

 Assicurare adeguata tutela sociale, sanitaria e culturale degli interessati. 
 
Mansioni: 

 Supporto educativo nella cura di sé, delle proprie cose e degli spazi di vita 

 Sostegno nelle attività didattiche 

 Supporto alle capacità genitoriali 

 Orientamento scolastico e/o occupazionale 

 Supporto alla socializzazione 

 Sostegno per l’accesso alle strutture, ai servizi ed alle opportunità offerte dal territorio. 
 

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Educatore professionale in possesso del diploma di Laurea 
nelle “Classi di Laurea in Scienze dell’educazione e Scienze 
della formazione” ed equipollenti ovvero, di diploma di 
scuola media secondaria e degli ulteriori titoli ed attestati 
professionali previsti dalla Circolare MIUR 3390/2001. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello D2 

Tariffa oraria Euro 19,78 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione INPS 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione INPS 

 
Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

 
Formula applicata Valorizzazione del 

titolo di servizio  

 
Prestazione oraria X Euro 19,78 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 

 

 

 
HCP_B  Altri servizi professionali domiciliari. 
HCP_B1 Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia. È escluso 
l’intervento di natura professionale sanitaria. 

Natura delle prestazioni. Il Servizio è finalizzato a fornire supporto e sostegno a persone/ nuclei familiari 
fragili. 

Obiettivi ed azioni:  
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Realizzare attività di prevenzione e sostegno in situazioni di disagio psicologico e/o sociale assicurando 
interventi e prestazioni di: 

 Supporto alla acquisizione della coscienza di sé e della autostima. 

 Supporto alla acquisizione di consapevolezza riguardo ai fattori di ostacolano al benessere fisico e 
psicologico. 

 Sostegno nei percorsi rielaborativi e nel conseguimento di capacità PROBLEM SOLVING. 

 Supporto riguardo alla analisi e risoluzione di problemi relazionali 

 Supporto al percorso di crescita personale e sociale degli interessati 

 Supporto per la riabilitazione cognitiva. 
 
Modalità di svolgimento degli interventi: 
 

 Colloqui individuali. 

 Estensione delle attività ai genitori e/o alla rete parentale. 

 Estensione delle attività alla rete dei servizi. 

 Estensione delle attività alla rete di prossimità. 
 

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Diploma di Laurea in Psicologia ed iscrizione all’ Ordine 
Professionale degli Psicologi.  

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello E2 

Tariffa oraria  Euro 24.00 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione INPS 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione INPS 

 
Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione oraria X Euro 24.00 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HCP_B  Altri servizi professionali domiciliari. 
HCP_B2 Servizi professionali resi da fisioterapisti. È escluso l’intervento di natura 
professionale sanitaria. 

Natura delle prestazioni: le prestazioni sono dirette ad assistere il paziente nel recupero funzionale per 
quanto concerne le menomazioni e le disabilità motorie quale che sia la causa. 

Prestazioni ed azioni:  
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 Il Fisioterapista elabora e attua sotto la propria responsabilità le metodologie riabilitative di 
base e speciali. Lo stesso utilizza tecniche terapeutiche basate sull'esercizio finalizzate al 
recupero di abilità perdute a causa di una patologia, nonché individua gli ausili ritenuti più 
idonei a supportare gli interessati nello svolgimento delle attività quotidiane. 

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Titolo di Fisioterapista. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello E2 

Tariffa oraria  Euro 24.00 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione INPS 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione INPS 

 
Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione oraria X Euro 24.00 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 

 

 
HCP_B  Altri servizi professionali domiciliari. 
HCP_B3 Servizi professionali resi da logopedisti. È escluso l’intervento di natura 
professionale sanitaria. 

Natura delle prestazioni: Servizio di educazione e rieducazione dei disturbi della comunicazione e del 
linguaggio nelle diverse fasce d'età: evolutiva, adulta e senile. 

Prestazioni ed azioni: 

 Il logopedista si occupa della prevenzione, della valutazione e della cura delle patologie e dei 
disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dei disturbi 
cognitivi connessi (relativi, ad esempio, alla memoria e all'apprendimento). 

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Titolo di Logopedista. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello E2 

Tariffa oraria  Euro 24.00 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione INPS 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione INPS 

 
Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione oraria X Euro 24.00 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 

 

 

 

 
HCP_CD  Servizi e strutture a carattere extra domiciliare. 
HCP_CD Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria da svolgersi presso 
centri diurni. 

Natura delle prestazioni: interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, da svolgersi 
esclusivamente presso centri socio-educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, 
centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia. 
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Prestazioni ed azioni: interventi diretti a favorire lo sviluppo dell’autonomia, delle capacità relazionali 
e/o cognitive. Le azioni sono finalizzate a potenziare le abilità realizzando la prevenzione dei fenomeni 
evolutivi di patologia degenerativa che incidano sul livello di non autosufficienza degli interessati. 

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Diploma di laurea in Psicologia, Pedagogia e nella “Classe 
delle Lauree in Scienze dell’educazione e Scienze della 
formazione”, così come previsto dal decreto ministeriale 
dell’Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 
agosto 2000. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello D2 

Tariffa oraria  Euro 19,78 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione INPS 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione INPS 

 
Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione oraria X Euro 19.78 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HCP_D  Sollievo. 
HCP_D1 A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie 
all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, qualora la necessità assistenziale 
non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari 
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conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette “cure familiari”. 

Natura delle prestazioni: servizi di sollievo costituiti da assistenza domiciliare di base alla persona. 

Prestazioni: svolgimento di ACTIVITIES OF DAILY LIVING (attività quotidiane per la cura personale) ed in 

particolare: 
 Mobilità domestica. Assistenza alla mobilità domestica nell’alzata e rimessa a letto, nella 
mobilità all’interno del domicilio durante la giornata, anche con l’ausilio di supporti. 

  Igiene personale. Assistenza alla cura della igiene personale, bagno/doccia. 

  Toilette. Assistenza all’uso della toilette, di pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza. 

  Vestizione. Assistenza alla vestizione. 

  Alimentazione. Assistenza alle fasi di alimentazione. 

  Preparazione pasti. Assistenza alla preparazione dei pasti per il proprio consumo.  

  Assunzione farmaci. Assistenza alla gestione di una corretta assunzione farmacologica.  

  Faccende domestiche. Assistenza nel governo della casa, delle pulizie domestiche, delle attività     
di lavanderia della biancheria e degli indumenti.  

 Riposo notturno. Assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno.  

  Attività extra domiciliare. Assistenza alla mobilità extra domiciliare quotidiana anche per attività 
di socializzazione e per l’acquisto dei generi di primaria necessità. 

Le prestazioni sono erogate sulla base del livello di assistenza scaturito dalla valutazione dei bisogni 
della persona, sono riconducibili alle funzioni di: 
1.  Accompagnamento: nel caso in cui la persona abbia difficoltà tali da richiedere la presenza fisica di 
un accompagnatore per lo svolgimento di attività essenziali. 
- Istruzioni: nel caso in cui la persona ha difficoltà ad intraprendere autonomamente le attività di vita 
quotidiana e va quindi stimolata per consentirle comunque di svolgerle, differendo il determinarsi di 
situazioni di dipendenza assistenziale. 
- Sorveglianza e supervisione: nel caso che la persona possieda requisiti di autonomia nelle attività di 
vita quotidiana, ma necessiti della presenza di una persona per realizzare dette attività in sicurezza. 

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Qualifica professionale di: 
a) OSA  
b) OTA 
c) Assistente familiare e/o domiciliare (di cui alla DGR 

2843/2003 Regione Campania) e possesso di pluriennale 
documentata esperienza nello svolgimento delle 
particolari attività. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello B 1  

Tariffa oraria  Euro 16,34 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione INPS 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione INPS 

Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione oraria X Euro 16,34 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 
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HCP_D  Sollievo. 
HCP_D2 A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie 
all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo extra domiciliare, presso centri diurni. 

Natura delle prestazioni: servizi di sollievo costituiti da assistenza di base alla persona. 

Prestazioni: svolgimento di ACTIVITIES OF DAILY LIVING (attività quotidiane per la cura personale) ed in 

particolare: 
 Assistenza alla mobilità nell’alzata e rimessa a letto, nella mobilità durante la giornata, anche 
con l’ausilio di supporti. 

  Igiene personale. Assistenza alla cura della igiene personale, bagno/doccia. 

  Toilette. Assistenza all’uso della toilette, di pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza. 

  Vestizione. Assistenza alla vestizione. 

  Alimentazione. Assistenza nella alimentazione e nella assunzione dei pasti.  

  Assunzione farmaci. Assistenza alla gestione di una corretta assunzione farmacologica.  

  Faccende domestiche. Assistenza nel governo dell’alloggio, delle pulizie delle attività di 
lavanderia della biancheria e degli indumenti.  

 Riposo notturno. Assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno.  

  Attività di mobilità. Assistenza alla mobilità extra-residenziale anche per attività di 
socializzazione, acquisti e svolgimento di commissioni. 

Le prestazioni sono erogate sulla base del livello di assistenza reperente dalla valutazione dei bisogni 
della persona, sono riconducibili alle funzioni di: 
1.  Accompagnamento: nel caso in cui la persona abbia difficoltà che richiedono la presenza fisica di un 
accompagnatore per lo svolgimento di attività essenziali. 
2. Istruzioni: nel caso in cui la persona ha difficoltà ad intraprendere autonomamente le attività di vita 
quotidiana e va quindi stimolata per consentirle comunque di svolgerle, differendo il determinarsi di 
situazioni di dipendenza assistenziale. 
3. Sorveglianza e supervisione: nel caso che la persona possieda requisiti di autonomia nelle attività di 
vita quotidiana, ma necessiti della presenza di una persona per realizzare dette attività in sicurezza. 

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Qualifica professionale di: 
a) Operatore socio assistenziale (OSA); 
b) Operatore tecnico ausiliario (OTA); 
c) Assistente familiare (di cui alla DGR 2843/2003 Regione 
Campania). 
d) Pluriennale documentata esperienza nello svolgimento 
delle particolari attività. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello B 1  

Tariffa oraria  Euro 16,34 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione INPS 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione INPS 

 
Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione oraria X Euro 16,34 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 
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HCP_D  Sollievo. 
HCP_D3 A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie 
all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo residenziale temporaneo, presso strutture. 

Natura delle prestazioni: servizi di sollievo costituiti da assistenza di base alla persona. 

Prestazioni: svolgimento di ACTIVITIES OF DAILY LIVING (attività quotidiane per la cura personale) ed in 

particolare: 
 Assistenza alla mobilità nell’alzata e rimessa a letto, nella mobilità durante la giornata, anche 
con l’ausilio di supporti. 

  Igiene personale. Assistenza alla cura della igiene personale, bagno/doccia. 

  Toilette. Assistenza all’uso della toilette, di pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza. 

  Vestizione. Assistenza alla vestizione. 

  Alimentazione. Assistenza nella alimentazione e nella assunzione dei pasti.  

  Assunzione farmaci. Assistenza alla gestione di una corretta assunzione farmacologica.  

  Faccende domestiche. Assistenza nel governo dell’alloggio, delle pulizie delle attività di 
lavanderia della biancheria e degli indumenti.  

 Riposo notturno. Assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno.  

  Attività di mobilità. Assistenza alla mobilità extra-residenziale anche per attività di 
socializzazione, acquisti e svolgimento di commissioni. 

Le prestazioni sono erogate sulla base del livello di assistenza reperente dalla valutazione dei bisogni 
della persona, sono riconducibili alle funzioni di: 
1.  Accompagnamento: nel caso in cui la persona abbia difficoltà che richiedono la presenza fisica di un 
accompagnatore per lo svolgimento di attività essenziali. 
2. Istruzioni: nel caso in cui la persona ha difficoltà ad intraprendere autonomamente le attività di vita 
quotidiana e va quindi stimolata per consentirle comunque di svolgerle, differendo il determinarsi di 
situazioni di dipendenza assistenziale. 
3. Sorveglianza e supervisione: nel caso che la persona possieda requisiti di autonomia nelle attività di 
vita quotidiana, ma necessiti della presenza di una persona per realizzare dette attività in sicurezza. 

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Qualifica professionale di: 
a) Operatore socio assistenziale (OSA); 
b) Operatore tecnico ausiliario (OTA); 
c) Assistente familiare (di cui alla DGR 2843/2003 Regione 
Campania). 
d) Pluriennale documentata esperienza nello svolgimento 
delle particolari attività. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello B 1  

Tariffa oraria  Euro 16,34 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione INPS 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione INPS 

 
Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione oraria X Euro 16,34 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 
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HCP_E  Trasferimento assistito. 
HCP_E1 Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e 
particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.). 

Natura delle prestazioni: trasporto sociale con assistenza.  

Prestazioni: attività di trasferimento / trasporto con assistenza di persone in condizioni di non 
autosufficienza o parzialmente autosufficienti alle quali sono assicurate le opportunità di spostarsi sul 
territorio secondo le particolari esigenze e destinazione. 
Obiettivi: facilitare la mobilità e gli spostamenti di persone con compromissioni dell’autonomia personale 
per favorire l’integrazione sociale, il nomale svolgimento delle attività di vita quotidiana, (studio e lavoro) 
nonché l’accesso alle prestazioni socio assistenziali extra residenziali da parte degli interessati. Lo scopo 
degli interventi è anche quello di ovviare agli inconvenienti ed alle particolari difficoltà che condizionano 
l’accesso al sistema del trasporto pubblico da parte delle persone con ridotta autonomia. 
Il trasporto sociale prevede in particolare: 

 Interventi diretti a favorire l’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitarie o socio-assistenziali. 

 Interventi diretti ad agevolare l’accesso ai servizi ed alle agenzie territoriali (INPS, Comuni, agenzie 
del territorio, scuole, CPI, CAF etc.)  

 Interventi diretti al miglioramento dei livelli di integrazione ed inclusione sociale degli interessati 
nella comunità. 

 Interventi diretti a consentire la partecipazione ad eventi culturali e ricreativi 

 Interventi, preventivamente programmati e concordati, diretti a consentire l’espletamento di 
pratiche amministrative ed il disbrigo di commissioni da parte degli interessati.  

 Interventi prestati per facilitare lo svolgimento di attività lavorative e di formazione professionale 
da parte degli interessati.  

 

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Qualifica professionale di: 
Autista / Assistente. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Autista 
Livello minimo inquadramento 
CCNL Coop Sociali. Livello C1  

Inquadramento CCNL Coop Sociali Assistente 
Livello minimo inquadramento 
CCNL Coop Sociali. Livello B1  

Andata/ritorno per una percorrenza 
complessiva di massimo Km. 80.00  

Euro 34.00 

Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione unitaria X Euro 34.00 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 
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HCP_G  Supporti. 
HCP_G1             Fornitura di ausili. 

Natura delle prestazioni: fornitura e l’installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili).  

Prestazioni: fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) per la mobilità e 
l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista 
tecnico che relazionale, per le quali non sia previsto finanziamento ai sensi di altra legge nazione o 
regionali vigente.  
Obiettivi: ridurre il grado di non autosufficienza, il livello del bisogno assistenziale ed il rischio di 
degenerazione ulteriore. 
Sono positivamente considerati, tra gli altri e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

 Le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni 
per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e 
cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine etc.). 

 Gli apparecchi per facilitare l’audizione dei sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare 
sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità. 

 Poltrone e veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i 
servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con 
ridotte o impedite capacità motorie. 

 Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere gli inconvenienti relativi alla 
fruibilità della abitazione. 

 Ogni altro ausilio utile, prescritto da uno specialista, a superare le riduzioni funzionali e migliorare 
la qualità della vita. 

Condizioni: la fornitura deve prevedere installazione a domicilio, assistenza, manutenzione e   garanzie 
previste dalle vigenti normative nonché la formazione dei CARE GIVERS. 

Condizioni della fornitura. Possesso delle autorizzazioni amministrative previste dalle 
norme vigenti. 

Occorre indicare.  Esercizio commerciale 

Condizioni tariffarie.  Prezzi di mercato degli ausili.  

Valorizzazione del titolo di servizio  Prezzo medio di mercato – sconto del 10% = Valore del titolo 
riferito alla fornitura del particolare ausilio. 
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HCP_G  Supporti. 
HCP_G2 Fornitura di strumenti di domotica. 

Natura delle prestazioni: fornitura ed installazione a domicilio di strumenti tecnologici di domotica.  

Prestazioni: fornitura ed installazione a domicilio di strumenti tecnologici di domotica per la mobilità e 
l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista 
tecnico che relazionale, per le quali non sia previsto finanziamento ai sensi di altra legge nazione o 
regionali vigente.  
Obiettivi: ridurre il grado di non autosufficienza, il livello del bisogno assistenziale ed il rischio di 
degenerazione ulteriore. 
Sono favorevolmente considerati, tra gli altri e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

 Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle 
attività quotidiane. 

 Dotazioni di telecontrollo e tele soccorso. 
 Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel 

proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in ambiente 

esterno. 
Ogni strumento utile, previa prescrizione di uno specialista, per superare le riduzioni funzionali e migliorare 

la qualità della vita 
Condizioni: la fornitura deve prevedere installazione a domicilio, assistenza, manutenzione e   garanzie 
previste dalle vigenti normative nonché la formazione dei CARE GIVERS. 

Condizioni della fornitura. Possesso delle autorizzazioni amministrative previste dalle 
norme vigenti. 

Occorre indicare.  Esercizio commerciale 

Condizioni tariffarie.  Prezzi di mercato degli ausili.  

Valorizzazione del titolo di servizio  Prezzo medio di mercato – sconto del 10% = Valore del titolo 
riferito alla fornitura del particolare ausilio. 
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HCP_H  Percorsi di integrazione scolastica – Assistenza Scolastica. 
HCP_H1         Servizi specialistici di assistenza scolastica e territoriale. 

Natura delle prestazioni: interventi specialistici di integrazione scolastica prestati a beneficio degli 
studenti diversamente abili delle scuole di ogni ordine e grado. 

Prestazioni: interventi specialistici di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione a beneficio 
degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado. 
Obiettivi: assicurare pari opportunità, diritto allo studio ed integrazione degli studenti con limitazioni 
funzionali, cognitive e/o comportamentali della autonomia. Ottimizzare il livello di benessere, realizzando 
un effettivo progresso in termini di risultati della esperienza scolastica e della qualità della vita 
dell’interessato. 
Condizioni: obiettivi, carico, caratteristiche e profilo delle risorse professionali da assegnare allo 
svolgimento degli interventi specialistici di integrazione scolastica sono valutati dal GLHO che definisce il 
PEI (Piano educativo individualizzato).  
Le prestazioni sono integrative, funzionalmente distinte e non sostitutive delle attività realizzate 
dall’insegnate curriculare, dall’insegnante di sostegno, dalle prestazioni riabilitative di natura sanitaria e 
dalle prestazioni di assistenza materiale assicurate dal collaboratore scolastico. 
Gli interventi sono costituiti in particolare da: 

 Affiancamento in aula per favorire l’inserimento nel gruppo di classe. 

 Attività di mediazione nella comunicazione, nelle relazioni e nella didattica. 

 Sostegno nelle relazioni sociali ed affettive 

 Supporto nello sviluppo di potenzialità e capacità residue 

 Attività rivolte a favorire lo sviluppo dell’autonomia personale, la socializzazione e la 
comunicazione. 

 Azioni mirate alla conoscenza ed all’utilizzo funzionale delle strutture e delle attrezzature 
didattiche. 

  Supporto nell’esecuzione di attività pratiche/manuali aventi finalità didattica ed educativa. 

 Collaborazione costante con le ulteriori figure operanti in ambito scolastico e nel contesto 
familiare di riferimento attraverso l’adozione di una metodologia di rete. 

 Sostenere lo studente nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto educativo 

 Individualizzato. 

 Favorire l’esenzione delle relazione sociali dell’interessato. 

 Migliorare la integrazione dell’interessato in ambito scolastico ed extrascolastico.  
Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Qualifica professionale di: Educatore professionale in 
possesso del diploma di Laurea nelle “Classi di Laurea in 
Scienze dell’educazione e Scienze della formazione” ed 
equipollenti ovvero, di diploma di scuola media secondaria e 
degli ulteriori titoli ed attestati professionali previsti dalla 
Circolare MIUR 3390/2001. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello D2 

Tariffa oraria  Euro 19,78 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione INPS 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione INPS 

 
Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione oraria X Euro 19,78 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 
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   SADD/ADI  Servizi di cura domiciliari alle persone disabili. 
  D7_1 Servizi di assistenza domiciliare socio sanitaria erogati da operatori socio-sanitari (OSS). 

Natura delle prestazioni. Le Cure Domiciliari Integrate sono un servizio sociosanitario che si realizza 
attraverso procedure unitarie e condivise tra ASL e Comuni dell'Ambito per l'accesso, la valutazione e la 
presa in carico delle persone disabili. Le prestazioni (sanitarie e sociali) sono erogate a domicilio in modo 
continuo ed integrato, in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni dell’assistito.  La tipologia e la 
durata delle prestazioni sono definite dalla Unità di Valutazione Integrata attraverso una valutazione 
multidimensionale del caso e la definizione di un Progetto personalizzato di intervento. Obiettivo del 
servizio è di fornire un'adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di tipo sanitario e 
sociale, evitando ricoveri "impropri" o l'ingresso in strutture residenziali, rendere possibili dimissioni 
ospedaliere protette, favorire il recupero o la conservazione delle capacità di autonomia e di relazione. I 
piani di intervento devono essere caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, sostenendo le 
potenzialità del singolo, tenuto conto delle risorse familiari esistenti. 

Obiettivi, azioni e mansioni: 

 Migliorare la tutela della salute attraverso un monitoraggio quotidiano. 

 Realizzare standard di prevenzione e riduzione di fattori di rischio per la salute. 

 Mantenere e potenziare le abilità residue. 

 Contenere il ricorso a ricoveri impropri ed incongrui favorendo la deospedalizzazione. 

 Prevenire gli inserimenti in RSA e favorirne le dimissioni protette. 

 Ridurre il carico emotivo dell’utente e della famiglia derivante dall’impatto con i servizi socio sanitari 
territoriali. 

Le prestazioni socio – assistenziali erogate al beneficiario sono in particolare le seguenti: 
• Igiene quotidiana e /o settimanale della persona per ogni sua necessità; 
• Pratica di cure infermieristiche delegabili (somministrazione terapia orale, prevenzione e cura di piaghe da 
decubito, etc.) non di esclusiva competenza infermieristica; 
• Somministrazione dei pasti (per via orale e/o parenterale) laddove non siano previste competenze 
prettamente infermieristiche. 
• Cambio biancherie e vestizione dell’utente allettato. 
• cambio ausili e presidi. 

Qualifica Professionale del personale impiegato Operatore socio sanitario OSS. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello C2 

Tariffa oraria  Euro 18,15 

Livello di intensità delle prestazioni. Come da valutazione UVI 
 

Carico delle prestazioni orarie 
previsto dal Budget di cura. 

Come dal progetto personalizzato definito in UVI 

Quota destinata a compensare gli 
oneri di gestione sostenuti dal 

Fornitore 

 
 5,00 % sulle prestazioni eseguite. 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

 

Prestazione oraria X Euro 18,15 + 5.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 
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SADD/ADI  Servizi di cura domiciliari alle persone disabili. 
  D7_2 Servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale erogati da personale OSA. 

Natura delle prestazioni: l’assistenza domiciliare socio-assistenziale è un servizio rivolto a persone con 
limitata autonomia, che vivono da sole e/o che vivono in famiglie che non sono in grado di assicurare un 
adeguato livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle 
condizioni di autonomia.  La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza della persona nel proprio 
contesto abitativo e sociale e di accrescere la capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività 
socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, allo scopo di 
prevenire malattie cronico-degenerative. Il servizio prevede interventi destinati a sostenere anche 
organizzativamente lo svolgimento delle attività di base della vita quotidiana dell'anziano e quelle di 
carattere strumentale. Il Piano personalizzato degli interventi è definito dalla EM sulla base della 
valutazione del bisogno assistenziale dell’interessato. 
Prestazioni: svolgimento di ACTIVITIES OF DAILY LIVING (attività quotidiane per la cura personale) ed in 
particolare: 
• Assistenza alla mobilità nell’alzata e rimessa a letto, nella mobilità durante la giornata, anche con 
l’ausilio di supporti. 
•  Igiene personale. Assistenza alla cura della igiene personale, bagno/doccia. 
•  Toilette. Assistenza all’uso della toilette, di pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza. 
•  Vestizione. Assistenza alla vestizione. 
•  Alimentazione. Assistenza nella alimentazione e nella assunzione dei pasti.  
•  Assunzione farmaci. Assistenza alla gestione di una corretta assunzione farmacologica.  
•  Faccende domestiche. Assistenza nel governo dell’alloggio, delle pulizie delle attività di lavanderia 
della biancheria e degli indumenti.  
• Riposo notturno. Assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno.  
• Accompagnamento: nel caso in cui la persona abbia difficoltà che richiedono la presenza fisica di un 
accompagnatore per lo svolgimento di attività essenziali ma anche per la partecipazione ad attività di 
socializzazione, acquisti e disbrigo di commissioni. 

Obiettivi, azioni e mansioni: 

 Migliorare la tutela della salute attraverso un monitoraggio quotidiano. 

 Realizzare standard di prevenzione e riduzione di fattori di rischio per la salute. 

 Mantenere e potenziare le abilità residue. 

 Contenere il ricorso a ricoveri impropri ed incongrui favorendo la deospedalizzazione. 

 Prevenire gli inserimenti in RSA e favorirne le dimissioni protette. 

 Ridurre il carico emotivo dell’utente e della famiglia derivante dall’impatto con i servizi socio sanitari 
territoriali. 

Qualifica Professionale del personale impiegato Operatore socio assistenziale OSA/OTA. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello B1 

Tariffa oraria  Euro 17,61. 

Livello di intensità delle prestazioni. Come dalla valutazione in EM. 
 

Carico delle prestazioni orarie 
previsto dal Budget di cura. 

Come dal progetto personalizzato definito in EM 

Quota destinata a compensare gli 
oneri di gestione sostenuti dal 

Fornitore 

 
 5,00 % sulle prestazioni eseguite. 
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      SADD/ADI  Servizi di cura domiciliari alle persone disabili. 
       D7_3 Prestazioni di sostegno domiciliare erogate da assistenti familiari o figure assimilate. 

Natura delle prestazioni: servizi di sollievo costituiti da assistenza di base alla persona. 

Prestazioni: svolgimento di ACTIVITIES OF DAILY LIVING (attività quotidiane per la cura personale) ed in 

particolare: 
 Assistenza alla mobilità nell’alzata e rimessa a letto, nella mobilità durante la giornata, anche con 
l’ausilio di supporti. 

  Igiene personale. Assistenza alla cura della igiene personale, bagno/doccia. 

  Toilette. Assistenza all’uso della toilette, di pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza. 

  Vestizione. Assistenza alla vestizione. 

  Alimentazione. Assistenza nella alimentazione e nella assunzione dei pasti.  

  Assunzione farmaci. Assistenza alla gestione di una corretta assunzione farmacologica.  

  Faccende domestiche. Assistenza nel governo dell’alloggio, delle pulizie delle attività di lavanderia 
della biancheria e degli indumenti.  

 Riposo notturno. Assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno.  

  Attività di mobilità. Assistenza alla mobilità extra-residenziale anche per attività di socializzazione, 
acquisti e svolgimento di commissioni. 

Le prestazioni sono erogate sulla base del livello di assistenza reperente dalla valutazione dei bisogni 
della persona e sono anche riconducibili alle funzioni di: 
1.  Accompagnamento: nel caso in cui la persona abbia difficoltà che richiedono la presenza fisica di un 
accompagnatore per lo svolgimento di attività essenziali. 
2. Istruzioni: nel caso in cui la persona ha difficoltà ad intraprendere autonomamente le attività di vita 
quotidiana e va quindi stimolata per consentirle comunque di svolgerle, differendo il determinarsi di 
situazioni di dipendenza assistenziale. 
3. Sorveglianza e supervisione: nel caso che la persona possieda requisiti di autonomia nelle attività di 
vita quotidiana, ma necessiti della presenza di una persona per realizzare dette attività in sicurezza. 

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Qualifica professionale di: 
Assistente familiare (di cui alla DGR 2843/2003 Regione 
Campania) in possesso di pluriennale documentata 
esperienza nello svolgimento delle particolari mansioni. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello A 1  

Tariffa oraria  Euro 16,34 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione in EM  

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione in EM  

Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
5.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione oraria X Euro 16,34 + 5.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 
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       D12  Trasporto scolastico ed interventi di mobilità sociale. 
       D12_1             Trasposto scolastico studenti diversamente abili. 

Natura delle prestazioni: interventi di trasporto a beneficio degli alunni diversamente abili frequentanti 
la scuola secondaria di secondo grado ai sensi del D.lgs. 112/98 

Il servizio prevede il trasporto assistito egli alunni diversamente abili frequentanti la scuola secondaria 
di secondo grado. Le prestazioni sono realizzate nel quadro degli interventi di supporto organizzativo 
prestati ai sensi del D.lgs. 112/98 per assicurare diritto allo studio, assistenza alla comunicazione, 
miglioramento dell’apprendimento, socializzazione, integrazione scolastica e sviluppo delle capacità 
degli alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.  

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Qualifica professionale di: 
Autista / Assistente. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Autista 
Livello minimo inquadramento 
CCNL Coop Sociali. Livello C1  

Inquadramento CCNL Coop Sociali Assistente 
Livello minimo inquadramento 
CCNL Coop Sociali. Livello B1  

A prescindere dalla percorrenza. Euro 0.60 /Km. 

Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata ai fini della 
valorizzazione del titolo di servizio.  

Prestazione unitaria X Euro 34.00 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 

 
       D12  Trasporto scolastico ed interventi di mobilità sociale. 
      D12_2 Interventi di mobilità sociale a persone anziane e/o non autosufficienti. 

Natura delle prestazioni: trasporto sociale con assistenza.  

Prestazioni: attività di trasferimento / trasporto con assistenza di persone in condizioni di non 
autosufficienza o parzialmente autosufficienti alle quali sono assicurate le opportunità di spostarsi sul 
territorio secondo le particolari esigenze e destinazione. 
Obiettivi: facilitare la mobilità e gli spostamenti di persone con compromissioni dell’autonomia personale 
per favorire l’integrazione sociale, il nomale svolgimento delle attività di vita quotidiana, (studio e lavoro) 
nonché l’accesso alle prestazioni socio assistenziali extra residenziali da parte degli interessati. Lo scopo 
degli interventi è anche quello di ovviare agli inconvenienti ed alle particolari difficoltà che condizionano 
l’accesso al sistema del trasporto pubblico da parte delle persone con ridotta autonomia. 
Il trasporto sociale prevede in particolare: 

 Interventi diretti a favorire l’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitarie o socio-assistenziali. 

 Interventi diretti ad agevolare l’accesso ai servizi ed alle agenzie territoriali (INPS, Comuni, agenzie 
del territorio, scuole, CPI, CAF etc.)  

 Interventi diretti al miglioramento dei livelli di integrazione ed inclusione sociale degli interessati 
nella comunità. 

 Interventi diretti a consentire la partecipazione ad eventi culturali e ricreativi 

 Interventi, preventivamente programmati e concordati, diretti a consentire l’espletamento di 
pratiche amministrative ed il disbrigo di commissioni da parte degli interessati.  

 Interventi prestati per facilitare lo svolgimento di attività lavorative e di formazione professionale 
da parte degli interessati.  
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Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Qualifica professionale di: 
Autista / Assistente. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Autista 
Livello minimo inquadramento 
CCNL Coop Sociali. Livello C1  

Inquadramento CCNL Coop Sociali Assistente 
Livello minimo inquadramento 
CCNL Coop Sociali. Livello B1  

A prescindere dalla percorrenza. Euro 0.60 /Km.  

Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
0.00% sulle prestazioni eseguite. 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Unità Km X Euro 0.60 + 0.00 % = Valore del titolo riferito alla 
prestazione unitaria di servizio. 

 
D6-F2  Interventi educativi domiciliari e territoriali. 
D6-F2 _1 Prestazioni erogate da educatori professionali in possesso di diploma di laurea e/o 
da personale in possesso del diploma di scuola media superiore e specializzazione conseguita 
attraverso la frequenza di un corso gestito dall’Università o da Enti Pubblici/Privati riconosciuta 
dalla Regione o del Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero di esperienza pluriennale 
lavorativa nel settore (certificata). 

Natura delle prestazioni: interventi di educativa domiciliare prestati a beneficio di nuclei familiari 
vulnerabili ove sono presenti minori.  

Gli interventi di educativa domiciliare sono rivolti ai nuclei familiari vulnerabili ove siano presenti 
problematiche di varia natura, di breve o media durata, chiaramente individuate. Il servizio è prestato 
allo scopo di supportare ruoli genitoriali e capacità di ulteriori risorse familiari. Il servizio prevede la 
presa in carico del nucleo familiare da parte dell’educatore professionale. Il progetto personalizzato 
valutato in EM definisce natura, obiettivi e durata dell’intervento individuano il particolare profilo della 
risorsa professionale assegnata allo svolgimento delle attività di presa in carico.  

 
 
Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Qualifica professionale di: Educatore professionale in 
possesso del diploma di Laurea nelle “Classi di Laurea in 
Scienze dell’educazione e Scienze della formazione” ed 
equipollenti ovvero, di diploma di scuola media secondaria e 
degli ulteriori titoli ed attestati professionali previsti dalla 
Circolare MIUR 3390/2001. 

Inquadramento CCNL Coop Sociali Livello D2 

Tariffa oraria  Euro 19,78 

Livello di intensità della prestazione. Come da valutazione EM 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come da valutazione EM 

Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

0.00% sulle prestazioni eseguite 

Formula applicata Valorizzazione del 
titolo di servizio  

Prestazione oraria X Euro 19,78 + 0.00 % = Valore del titolo 
riferito alla prestazione unitaria di servizio. 

 

 
       D6-F2  Interventi educativi domiciliari e territoriali. 
D6-F2 _2 Prestazioni erogate personale OSA/OSS a supporto delle persone diversamente 
abili per lo svolgimento di Laboratori di educativa territoriale e scolastica. 

Natura delle prestazioni: interventi di supporto organizzativo prestati da personale OSA/OSS a persone  
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Disabili nello svolgimento di Laboratori territoriali e scolastici.  

Gli interventi sono realizzati per favorire accesso e partecipazione degli alunni disabili a laboratori 
educativi scolastici e/o territoriali. Le prestazioni degli OSA/OSS sono realizzate in affiancamento degli 
interventi specialistici di assistenza scolastica definiti dai GLHO. Il Progetto educativo personalizzato 
definito dal GLHO stabilisce caratteristiche, obiettivi, durata e modalità di svolgimento dei laboratori 
territoriali.  

Titoli e/o qualifica professionale del 
personale impiegato. 

Qualifica professionale OSA/OSS.  
 

Inquadramento e tariffa oraria da CCNL 
Coop Sociali 

OSA B1 Euro 17,61 
 

Inquadramento e tariffa oraria da CCNL 
Coop Sociali   

OSS C2 Euro 18,15 

Modalità e durata delle prestazioni  Come previsto dal PEI 

Quantitativo orario delle prestazioni. Come previsto dal PEI 

Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

0.00% sulle prestazioni eseguite 

 
Formula applicata ai fini della 
valorizzazione del titolo di servizio. 

 Prestazione oraria X Euro 17,61 + 5.00 % = Valore del 
titolo riferito alla prestazione unitaria OSA.  

 Prestazione oraria X Euro 17,61 + 5.00 % = Valore del 
titolo riferito alla prestazione unitaria OSA. 
 

 
  D6 SF  Servizi residenziali in Comunità tutelari. 
 D6 SF _1 Interventi economici destinati ad integrare in modo parziale o totale la retta prevista 
per la ospitalità dei destinatari di Budget di Cura.  

Natura delle prestazioni: interventi economici concessi a beneficio di persone in 
condizioni di non autosufficienza che non dispongono di capacità patrimoniale e/o reddito 
adeguata ad assicurare in tutto e/o in parte il pagamento in proprio del corrispettivo 

dovuto e per i quali risultino esistenti soggetti ai quali la legge - art. 433 del Codice Civile 
– imponga di corrispondere assistenza ed alimenti.  

Le Unità di Valutazione Integrata UVI definiscono progetto personalizzato di intervento e 
requisiti di ammissibilità degli interessati al servizio in ragione della natura e della 
complessità del bisogno. 

Le prestazioni sono costituite da interventi residenziali erogati dalle Comunità tutelari in 
possesso del titolo abilitativo per l’esercizio dei servizi concesso dalla competente 
amministrazione ai sensi del Regolamento Regionale 7 aprile 2014 n. 4.  

La convenzione stipulata dagli operatori inseriti nel Sistema di accreditamento dei 
Fornitori disciplina modalità, requisiti, condizioni da rispettare nella esecuzione delle 
prestazioni sociali, definendo altresì le tariffe da applicare per compensare prestazioni ed 

oneri riconducibili alla ospitalità degli interessati. 
Requisiti del prestatore.  Titolo abilitativo detenuto dal prestatore ai sensi del RR 

4/2014. 

Ammissione al beneficio dell’utente   Valutazione del bisogno e dei requisiti di ammissibilità al 
budget di cura effettuata in UVI 

Tariffa  regolata dalla convenzione  Euro 30.00 pro die. 

Quota destinata a compensare gli oneri 
di gestione sostenuti dal Fornitore. 

 
Euro   5.00 pro die. 

Natura e durata delle prestazioni  Come definito dalla valutazione in UVI. 
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Formula applicata ai fini della 
valorizzazione del titolo di servizio. 

Numero giorni di permanenza X Euro 30.00 + Euro 5.00 pro 
die = Valore del titolo riferito alla prestazione di servizio. 

 

 
D6 SF Servizi di inserimento lavorativo ed interventi di ospitalità di tirocini extracurriculari ai sensi del 
Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4.    

F3_1 Ospitalità di tirocinio extra curriculari - Responsabilità familiari. 

F3_2 Ospitalità di tirocinio extra curriculari - Persone con disabilità. 

F3_3 Ospitalità di tirocinio extra curriculari - Immigrati e titolari di protezione. 

F3_4 Ospitalità di tirocinio extra curriculari - Contrasto alla povertà. 

F3_5 Ospitalità di tirocinio extra curriculari - Detenuti e persone con limitazione della libertà. 

F3_6 Ospitalità di tirocinio extra curriculari - Disagio psichico adulti. 

F3_7 Ospitalità di tirocinio extra curriculari - Donne in difficoltà. 

F3_8 Ospitalità di tirocinio extra curriculari – Dipendenze. 

Gli interventi sono costituiti dalla ospitalità di tirocini extracurriculari presso azienda 

ospitante nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4.   
Il progetto formativo deve essere validato da soggetto promotore all’uopo abilitato. 
Il soggetto ospitante deve garantire le attività del tutor responsabile di seguire le attività 

del tirocinio. La convenzione stipulata dal prestatore (soggetto ospitante) inserito nel 
Sistema di accreditamento dei Fornitori disciplina natura, obiettivi, modalità di 
svolgimento e durata delle attività dl tirocinio. La convenzione definisce altresì indennità 

dovuta al tirocinante, eventuali oneri relativi alla acquisizione delle prestazioni del 
soggetto promotore, rimborso dei costi di INAIL e di assicurazione, eventuale contributo 
sui costi sostenuti per il tutoraggio delle attività. 

Le EEMM, sulla base della natura e complessità del bisogno, delle esigenze dettate dalla 
particolare misura attuata, delle caratteristiche e degli obiettivi del tirocinio definiscono il 
progetto personalizzato di inclusione sociale del beneficiario.  
Requisiti del prestatore.  Così come disciplinati dal Regolamento Regionale 7 maggio 

2018, n. 4.   
 

Ammissione al beneficio del soggetto 
ospitato.  

Valutazione del bisogno e dei requisiti di ammissibilità al 
budget di cura effettuata in UVI 

Rimborso degli oneri sostenuti.  Rimborso della indennità corrisposta al tirocinante e degli 
oneri di INAIL ed assicurazione come regolati dalla 
convenzione. 

Rimborso degli oneri sostenuti per il 
tutoraggio del tirocinante e gli ulteriori 
costi sostenuti per acquisire le 
prestazioni del soggetto promotore. 

Come da convenzione. 

Caratteristiche e durata delle 
prestazioni  

Come definite dalla valutazione in EM. 

Formula applicata ai fini della 
valorizzazione del titolo di servizio. 

Indennità corrisposta al tirocinante + costi di INAIL ed 
assicurazione + eventuale rimborso dei costi sostenuti per le 
attività del tutor + eventuale rimborso costi sostenuti per 
acquisire le prestazioni del soggetto promotore così come 
disciplinato dalla convenzione.  
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