
Home Care Premium 2022 
L'Istituto di previdenza sociale ha pubblicato sul sito 
www.inps.it Il Bando Pubblico Progetto Home Care 
Premium Assistenza Domiciliare 2022 rivolto a 
30.000 persone disabili.  
Al fine di ancorare la prestazione ad una valutazione 
quanto più oggettiva possibile del grado di non 
autosufficienza, l'accesso al concorso è stato limitato 
a disabili e la graduatoria per l'assegnazione del 
beneficio è stata formata dall’Inps.   
La cooperativa offre un ampio ventaglio di attività 
selezionate tra da quelle previste dall’ambito 
territoriale:  
Servizi professionali domiciliari resi da operatori 
socio- sanitari ed educatori professionali: Interventi 
integrativi e complementari svolti da operatori socio-
sanitari ed educatori professionali. È escluso 
l’intervento di natura professionale sanitaria.  
Altri servizi professionali domiciliari:  
Servizi professionali resi, da psicologi, come 
supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti.  
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: 
Interventi integrativi e complementari di natura non 
sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o 
cognitive, il potenziamento delle abilità e la 
prevenzione della evoluzione della patologia 
degenerativa che incide sul livello di non 
autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso 
centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, 
centri diurni per anziani, centri di aggregazione 
giovanile, centri per l’infanzia.  
Sollievo: A favore del nucleo familiare, per il 
recupero delle energie psicofisiche necessarie 
all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo 
domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, 
qualora la necessità assistenziale non sia 
integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è 
integrata da uno o più familiari conviventi o non 
conviventi attraverso le cosiddette “cure familiari”.  

Trasferimento assistito: Servizi di 
accompagnamento, trasporto o trasferimento 
assistito per specifici e particolari necessità (visite 
mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in 
trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con 
assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto 
barellato.  
Supporti:  
Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre 
leggi nazionali o regionali vigenti, previa 
dichiarazione redatta da un medico del SSN che, 
senza entrare nel merito delle patologie riscontrate, 
dichiari sotto la propria responsabilità ed in modo 
inequivocabile il collegamento funzionale tra la 
tipologia di menomazione e/o riduzione delle 
capacità funzionali del soggetto non autosufficiente 
e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad 
agevolarne il recupero di un maggiore livello di 
autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento 
del decadimento funzionale. Sono considerati 
supporti:  
I. 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 jericho e cuscini 
antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine 
eccetera);  

II. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o 
la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, 
da portare sulla persona o da inserire 
nell’organismo, per compensare una deficienza o 
una infermità;  

III. le poltrone e i veicoli simili 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;  

IV. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per 
la sicurezza dell'ambiente domestico e lo 
svolgimento delle attività quoti-diane;  

V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che 
permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della 

propria abitazione;  

VI. 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 sedi esterne;  

VII. l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati 
per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per 
la modifica degli strumenti di guida;  

VIII. la realizzazione di opere direttamente finalizzate 
al superamento e all'eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad 
abitazioni private; 

IX. qualsiasi altra fornitura ed installazione a 
domicilio di dota-zioni e attrezzature (ausili) o 
strumenti tecnologici di domotica, per la mobilità e 
l'autonomia, per la gestione dell'ambiente 
domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il 
grado di non autosufficienza, il livello di bisogno 
assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.  

Percorsi di integrazione scolastica:  

Servizi di assistenza specialistica ad personam in 
favore di studenti con disabilità volti a favorire 
l’autonomia e la comunicazione, così come 
indentificati dall’articolo 13, comma 3 della Legge 
104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale 
prestazione integrativa, nei limiti del budget 
individuale, esclusivamente gli studenti con 
accertamento di handicap ex legge 104/1992. 
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che 
all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario 
scolastico.  

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
B
a
l
e
s
t
r
a
t
e
 
-
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
1
8
3
4
7
 
d
e
l
 
0
7
-
1
2
-
2
0
2
2
 
-
 
a
r
r
i
v
o

http://www.inps.it/


Servizi per minori affetti da autismo:  

Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla 
crescita delle capacità relazionali ed emotive di 
minori affetti da autismo.  

Servizio di attività sportive rivolte a diversamente 
abili:  Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per 
potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del 
livello di autonomia, di autostima, di capacità 
relazionali e di gestione dell’emotività.  

 

Servizi Aggiuntivi offerti dalla cooperativa agli 
utenti: 

- Servizio di interazione famiglie operatori: 
Un elemento di innovatività per il coinvolgimento 
degli utenti e dei loro familiari e caratteristica 
peculiare della gestione del servizio da parte della 
nostra cooperativa sarà l’uso della tecnologia a 
supporto del coordinamento e del servizio tutto. 
Infatti, verranno creati 3 social groups: 

1)    Whatsapp Operatori: Tale gruppo servirà a far 
circolare più velocemente informazioni, consigli, 
richieste e comunicazioni rivolte al personale in 
carico. 

2)     Whatsapp Famiglie: Tale gruppo sarà un 
supporto valido ed esclusivamente rivolto alle 
famiglie al fine di avvicinare l’utenza al servizio ed 
all’ammodernamento. 

3)    Pagina Facebook: tale pagina servirà per 
raccogliere e pubblicare tutte le informazioni utili del 
progetto e del servizio HCP del distretto. 

 
La Cooperativa Nido D'argento 
Fin dal 2011 la cooperativa Nido D'Argento gestisce 
in molti comuni della Sicilia progetti Home Care 
Premium. Gli operatori formati presso il Campus X di 
Roma Capitale nel 2012 hanno acquisito numerose 

competenze gestionali ed operative riuscendo a 
raggiungere un livello di conoscenza elevato sulle 
problematiche connesse agli aspetti gestionali delle 
pratiche HCP.  
La cooperativa offre ai propri utenti numerose 
attività che vanno oltre il normale alveo di quelle 
previste dall’Inps quali: 

- Soggiorni Climatici Inpsieme;  
- Centri polifunzionali; 
- Gite ed escursioni territoriali; 
- Supporto amministrativo. 

 
QUALITA’ E’ NIDO D’ARGENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NIDO D’ARGENTO 
Società Cooperativa Sociale  
Via cavalieri di Vittorio Veneto Partinico  

 
 

 
 

 
Distretto 41 e 55 

 
INFO e Contatti: 

 
Sede: Via De Amicis n. 3 Partinico 

 
Dott.ssa Serena Aschettino 

Tel. 3292154740 
 

Dott.ssa Valeria Noto 
Tel. 3483193822 

 

 

…perché non c'è posto  

migliore della tua casa 
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