
AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI

 DI SOGGETTI ATTUATORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
 Previste dal Progetto “Home Care Premium 2019”

Allegato 1)

DEFINIZIONE PRESTAZIONI, TARIFFE E FIGURE PROFESSIONALI

 A) Servizi professionali domiciliari

A1 Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari 
• Supporto all’Assistenza Familiare diretta e supporto all’aiuto domestico alberghiero alla
persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene
personale;
 • servizi semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
 • 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 ambito di vita. 
Figura Professionale: Possesso Qualifica Operatore Socio Sanitario DGR Regione Marche
n. 666 del 28 maggio 2008. 
Livello minimo inquadramento: livello previsto dal CCNL di riferimento 
Tariffa omnicomprensiva riconosciuta: € 23,00 
Unità di misura: ora

A2 Servizi professionali domiciliari resi da Educatori 
• Intervento svolto da un educatore nell'ambito di un progetto educativo individualizzato
finalizzato  allo  sviluppo  e  al  potenziamento  delle  abilità  personali  della  persona  con
disabilità,  nonché  all’acquisizione  di  pre-requisiti  per  un  successivo  inserimento  nel
contesto sociale o lavorativo;
Figura Professionale: Possesso Qualifica Educatore ai sensi della L.R. n. 21/2016. 
Livello minimo inquadramento: livello previsto dal CCNL di riferimento 
Tariffa omnicomprensiva riconosciuta: € 23,00 
Unità di misura: ora

B)  Altri servizi professionali domiciliari 

B1 - Psicologi 
Interventi  per  la  predisposizione  di  progetti  riabilitativi  e  di  sostegno  per  far  acquisire
capacità  di  autovalutazione  del  proprio  percorso  evolutivo  in  modo  da  incrementare
l'autostima e ritrovare ed utilizzare le proprie risorse e potenzialità. 
Attua, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno; 
• interventi  volti  alla  comprensione  e  risoluzione  delle  situazioni  in  cui  le  condizioni
personali e la relazione con gli altri possono costituire fonte di disagio e di difficoltà;
 • interventi  volti  alla  crescita  personale:  migliorare  la  comunicazione,  l’autostima,  la
propria qualità di vita, etc.;



 • interventi clinici: valutazione e riabilitazione cognitiva (memoria, attenzione, percezione,
linguaggio…),  e  dei  disturbi  del  comportamento,  riabilitazione  psicosociale,  valutazioni
cliniche, perizie, diagnosi, etc.;
 • interventi  volti  al  benessere  psicofisico,  controllo  e  gestione  dello  stress  e  delle
emozioni. 
Figura Professionale: Psicologo Iscritto presso l’Ordine 
Tariffa omnicomprensiva riconosciuta: € 25,00 
Unità di misura: ora

B2 - Fisioterapisti 
Secondo  il  D.M.  741/1994,  il  fisioterapista  si  occupa  della  prevenzione,  diagnosi
funzionale, cura e riabilitazione dei disturbi conseguenti a eventi patologici di varia natura,
congeniti od acquisiti; il fisioterapista, nell'ambito delle proprie competenze, e sulla base
delle  indicazioni  fornite  dalle  figure  mediche  di  riferimento  degli  utenti,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo:
• valuta e individua il bisogno di salute del paziente, se necessario lavorando anche in
équipe multidisciplinare; 
• pratica  autonomamente,  con  responsabilità  e  titolarità,  attività  terapeutica  per  la
rieducazione  funzionale  delle  disabilità  motorie,  psicomotorie  e  cognitive,  utilizzando
terapie fisiche, manuali e occupazionali; 
• propone l'adozione di ausili, addestra il paziente al loro uso e ne verifica l'efficacia; 
• verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli  obiettivi  di  recupero
funzionale. 
Figura Professionale: Fisioterapista abilitato in possesso di Laurea triennale in Fisioterapia
(abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista), Classe L/SNT2 - Classe delle lauree
in Professioni sanitarie della riabilitazione. 
Tariffa omnicomprensiva riconosciuta: € 25,00 
Unità di misura: ora 

B3 - Logopedisti 
Sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalle  figure  mediche  di  riferimento  degli  utenti,  il
logopedista attua i seguenti interventi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• nel caso di un disturbo comunicativo e/o cognitivo linguistico e/o delle funzioni orali e loro
eventuali esiti, l’obiettivo sarà il superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il
recupero  delle  abilità  e  delle  competenze  finalizzate  alla  comunicazione  attraverso
l’acquisizione ed il  consolidamento di  metodiche alternative utili  alla comunicazione ed
all’inserimento sociale; 
• nel  caso di  un  disturbo della  deglutizione ed eventuali  esiti,  l’obiettivo sarà,  quando
possibile in relazione alle condizione cliniche e alla condivisione degli obiettivi nel Team
multidisciplinare, il ripristino di una deglutizione funzionale, che garantisca un adeguato
apporto alimentare (anche mediante supporto ed integrazione con modalità artificiale). 
Figura professionale: Logopedista abilitato in possesso di Laurea triennale in Logopedia
(abilitante alla professione sanitaria di Logopedia), Classe L/SNT2 - Classe delle lauree in
Professioni sanitarie della riabilitazione 
Tariffa omnicomprensiva riconosciuta: € 22,00 
Unità di misura: ora 

D) Sollievo

Il Servizio di sollievo rappresenta la sostituzione temporanea del care giver ordinario per
un periodo limitato al fine di garantire il riposo e la riduzione del rischio da burn out. Il



Servizio di sollievo sostituisce le attività ordinarie di care giving giornaliero e non interviene
in attività straordinarie socio assistenziali domiciliari.
 Attua,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  interventi  concernenti  l’assistenza
domestica per
 • assistenza alla mobilità extra domiciliare quotidiana anche per attività di socializzazione
e per l’acquisto di generi di primaria necessità; 
• attività di assistenza e cura della persona a domicilio per la sostituzione del care giver.
Figura professionale: Operatore socio assistenziale di base non formato 
Livello minimo inquadramento: livello previsto dal CCNL di riferimento 
Tariffa omnicomprensiva riconosciuta: € 19,00 
Unità di misura: ora

 E) Trasferimento assistito 
Il  servizio  di  Trasferimento  assistito  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. 
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
Figura Professionale: Autista 
Livello minimo inquadramento: livello previsto dal CCNL 
Unità di Intervento: viaggio (solo andata/solo ritorno) 

H) Percorsi di integrazione scolastica

Servizio di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità, volti a
favorirne l’autonomia e la comunicazione, così come identificati dall’articolo 13, comma 3,
della Legge 104/1992. L’intervento può essere fornito sia all’interno che all’esterno della
scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico. 
Figura Professionale: Educatore professionale 
Tariffa omnicomprensiva riconosciuta: € 23,00 
Unità di misura: ora

L) Servizi per minori affetti da autismo

Interventi  specialistici  di  natura  educativa/riabilitativa  ,  basati  su  metodi  riconosciuti
dall’Istituto  Superiore  della  Sanità  resi  da  operatori  specializzati,  sulla  base  delle
indicazioni  fornite  dalle  figure  mediche  di  riferimento  degli  utenti,  finalizzati  al
potenziamento e alla  crescita  delle  capacità  relazionali  ed emotive  di  minori  affetti  da
autismo. 
Livello  minimo inquadramento  previsto  dal  CCNL di  riferimento  per  ciascun  operatore
specializzato 
Tariffa omnicomprensiva riconosciuta: € 35,00 
Unità di misura: ora 

M) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili:
Servizi sportivi specializzati 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 
Tariffa onnicomprensiva riconosciuta: € 35,00 
Unità di misura: ora 




