
(Agg. 08/10/2019) 

FAQ - Avviso pubblico per l’accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni integrative a 

valere sul progetto home care premium 2019 per gli ambiti territoriali di Carate Brianza / Desio 

/ Monza / Seregno / Vimercate-Trezzo sull’Adda 

 

DOMANDA 1 

Nella compilazione della domanda occorre indicare solo la prima colonna (prestazioni integrative) o 
si può specificare la figura professionale/servizio specifico indicate nella seconda colonna? 
 

RISPOSTA 1 

È opportuno indicare selezionando la figura professionale/servizio specifico se la prestazione viene 
erogata solo da una specifica figura. Qualora si indichi la prestazione integrativa che ricomprende 
tutte le figure professionali e/o i servizi e sufficiente indicare la prima colonna. 
 
DOMANDA 2 

In riferimento ai requisiti richiesti, per la fornitura alla voce G) supporti, può essere indicato in 
sostituzione dello statuto, l’”atto di titolarità”? 
 

RISPOSTA 2 

Si. 
 

DOMANDA 3 

I massimali relativa alla polizza assicurativa sono tassativi? 
 

RISPOSTA 3 

Si. Occorre possedere il requisito richiesto nell’avviso. 
 

DOMANDA 4 

Alle voci  A) Servizi professionali domiciliari e B) Altri servizi professionali domiciliari , nel modulo 
della domanda viene richiesto un monte ore non inferiore a 600 ore nel triennio, mentre nell’avviso 
il monte ore indicato risulta  essere 400 ore . Quale requisito occorre considerare? 
 

RISPOSTA 4 

Trattasi di un refuso dell’allegato 1. Il requisito che occorre possedere è quello indicato nell’avviso 
pari a 400 h nel triennio. 
 
DOMANDA 5 

Nell’allegato 2 “Domanda di estensione dell’accreditamento per l’erogazione delle prestazioni 
integrative a valere sul progetto HCP 2019”, nella dichiarazione viene richiesto di aver realizzato un 
fatturato nel triennio 2016-2017-2018 non inferiore a quello previsto dall’art.5 del Bando per i servizi 
per cui si richiede accreditamento, ma non si trova riscontro all’art. 5 dell’Avviso. 
 

RISPOSTA 5 

Trattasi di un refuso dell’allegato 2. Si provvede a pubblicare l’allegato 2 corretto.  
 
DOMANDA 6 

Si evidenzia che nella prima tabella dell’avviso al punto 5.2 requisiti specifici alle voci servizi per 
minori affetti da Autismo e Servio di attività sportive differiscono nell’indicazione delle lettere di 
riferimento. 
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RISPOSTA 6 

Si specifica che le lettere corrette sono quelle indicate in descrittiva all’art. 2 dell’avviso come segue: 
L) Servizi per minori affetti da autismo e M) Servizio di attività sportive. 
 
DOMANDA 7 

Si chiede se è possibile presentare la domanda oltre il termine del 26 settembre 2019. 
 
RISPOSTA 7 

Come indicato all’art. 9 pag. 9 dell’avviso, si conferma che l’accreditamento ha la durata 
corrispondente alla scadenza del Progetto Home Care Premium 2019  fino al 30/06/2022, e pertanto 
l’avviso è sempre aperto fino a tale data. 
 
 


