
                                                                                     
                                                                                        

              

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACCREDITAMENTO AL REGISTRO  

DI RIVENDITORI SPECIALIZZATI  NELLA FORNITURA 

 DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA “SUPPORTI” 

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 

 
 

 

 

DEFINIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 
L’Ambito Socio-Sanitario Formia-Gaeta ha aderito al progetto Home Care Premium 2014 dell’INPS, 
Gestione ex Inpdap per l’attivazione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare. 
 
Il progetto mira a realizzare e sostenere percorsi funzionalmente ed economicamente sostenibili a 
favore di dipendenti, pensionati pubblici e loro familiari in condizione di fragilità residenti 
nell’Ambito Formia-Gaeta. 
 
Al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di assistenza e cura della persona, è istituito 
presso il comune di Formia, comune  capofila del Distretto Formia-Gaeta comprendente anche i 
comuni di Gaeta, Minturno, Itri, SS. Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e 
Ventotene un elenco di rivenditori  specializzati nella fornitura della prestazione integrativa 
“SUPPORTI” (fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti 

tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, 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) 

quali: 

 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 eccetera); 

 gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da 

portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una 

infermità; 

 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; 

 strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo 

svolgimento delle attività quotidiane; 

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

della propria abitazione; 



 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; 

 l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente 

disabili, per la modifica degli strumenti di guida; 

 la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di 

barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. 

 

L'elenco contenente i fornitori specializzarti, per le domande pervenute entro il 28 Marzo 2015, 
verrà pubblicato entro il 31 Marzo 2015. Lo stesso  verrà aggiornato con cadenza mensile fino al 30 
Ottobre 2015 (mese precedente la chiusura del progetto) e decadrà alla data di scadenza del 
progetto Home Care Premium 2014, previsto per il 30 Novembre 2015. 
L’elenco è pubblico ed è consultabile presso il sito www.comune.formia.lt.it.  
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno utilizzare apposito modello (Mod. 1), da compilare in ogni sua parte pena 
l’esclusione, disponibile on line sul sito www.comune.formia.lt.it .  
La domanda di iscrizione, dovrà essere consegnata e/o inviata in busta chiusa contenente, oltre 

all’indicazione del mittente la dicitura “Contiene domanda di accreditamento fornitori 

prestazione integrativa “ Supporti” Progetto HCP 2014” al seguente indirizzo: COMUNE DI 

FORMIA, Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria Ambito Territoriale Formia – Gaeta – Via 

Lavanga n.140 – 04023 FORMIA (LT).  

 

 

Informativa sull'uso dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali , forniti tramite 

le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dagli uffici competenti e trattati unicamente per le 

finalità connesse al bando.  

 

INFORMAZIONI 
Le informazioni relative al presente Avviso Pubblico possono essere richieste presso la sede 
dell’Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria del Distretto Formia-Gaeta, Via Lavanga 140 Formia (LT) i 
cui riferimenti sono tel. 0771/324617; 
 
 

Formia, 12 Marzo 2015 
    F.to   Il Dirigente  
 Dott. Italo La Rocca 

 

http://www.comune.formia.lt.it/

