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PROGETTO HOME CARE PREMIUM  2022/2025 - Comune di Balestrate Ente Pubblico  

in rappresentanza dei Comuni di Partinico – Borgetto – San Cipirello – Trappeto – Camporeale - San 

Giuseppe Jato – Montelepre – Giardinello – Alcamo –Calatafimi – Castellammare del Golfo   

 

 

CATALOGO  

DELLE PRESTAZIONI 

INTEGRATIVE 

Home care premium 2022  
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Il Comune di Balestrate Ente Partner giusta convenzione con Inps per il progetto Home Care 

Premium 2022/2025 stipulata in data 20.07.2022 è stato convenzionato con l’Istituto di Previdenza 

Sociale per l’erogazione dei servizi elencati nel presente catalogo:  

 Servizi Socio Assistenziali Costo 

Categoria Prestazione Oss  20,00 € 

 Educatore professionale 22,00 € 

   

Altri servizi professionali 

domiciliari  

 

 

 Servizi di supporto psicologico 22,00 € 

 Fisioterapia  30,00 € 

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 e il rallentamento della 

degenerazione 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. 

 

 

 

 

 

35,00 € 

Sollievo HCP   

 Sollievo Domiciliare HCP 18,00 € 

 Sollievo Diurno Extra Domiciliare HCP  18,00 € 

Trasferimento/Trasporto 

Assistito  

 

 

Trasporto collettivo con assistenza  40,00 € 

 

Trasporto collettivo con assistenza 

carrozzato  

40,00 € 

 Trasporto individuale  senza assistenza  
35,00 € 

 Trasporto individuale con assistenza HCP 
40,00 € 

 

Trasporto  individuale con assistenza 

carrozzato  

40,00 € 

 Trasporto barellato 
40,00 € 

Supporti 1   

1 

Fornitura di protesi e di ausili inerenti le 

menomazioni di tipo funzionale 

permanenti (compresi pannoloni per 

incontinenti, traverse, letti e materassi 

300,00 € 
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ortopedici antidecubito e terapeutici, 

cuscini jericho e cuscini antidecubito per 

sedie a rotelle o carrozzine eccetera) 

Percorsi di integrazione 

scolastica 

 

 

 

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  

di  budget  di  cui  all’art.  14, 

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 scolastici. 

 

 

 

 

 

22,00 € 

Servizi per minori affetti da 

autismo  

 

 

Servizi per minori affetti da autismo:  

Servizi specialistici  finalizzati  al  

potenziamento  e  alla  crescita  delle  

capacità relazionali ed emotive di minori 

affetti da autismo. 

 

 

25,00 € 

Servizio di attività sportive    

 

Servizi Sportivi: 

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. 

 

 

35,00 € 

 

Si allega al presente catalogo la brochure esplicativa delle ditte accreditate 

 


