Cosa è richiesto
-

Iscrizione alla Banca Dati dell’INPS
Prima di presentare richiesta di ammissione alle
prestazioni del Progetto, il potenziale beneficiario o il
richiedente qualora non siano Dipendenti Pubblici,
dovranno iscriversi alla Banca Dati dell’INPS,
scaricando il modulo direttamente dal sito www.inps.it
(sezione modulistica) e inviandolo alla Sede
Provinciale dell’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici ExINPDAP -;

-

PIN (numero di identificazione personale)
Qualora
il
richiedente
scelga
di
presentare
direttamente domanda on-line occorre richiedere il
PIN ONLINE per accedere ai servizi in linea dell’INPS.
Info su www.inps.it ;

-

NUOVO ISEE SOCIOSANITARIO
Occorre essere in possesso del Nuovo ISEE
Sociosanitario riferito al nucleo familiare in cui è
presente il beneficiario.

Come fare la domanda
Direttamente per via telematica su apposita
sezione del sito www.inps.it o tramite il Contact Center
INPS al numero gratuito 803164 da numeri fissi e al
numero 06-164164, a pagamento, da cellulare. In
questo caso è necessario essere inseriti in banca dati e
disporre del PIN;
rivolgendosi agli Sportelli Home Care Premium di
Asp di seguito indicati.

Per informazioni, consulenza e
presentazione domande
Asp “Cav. Marco Rossi Sidoli” Fornovo,
Via Nazionale n.50
Lunedì e Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
2° e 4° Giovedì del mese dalle ore 13:00 alle ore
17:00
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Asp “Cav. Marco Rossi Sidoli” Compiano,
Via Duca degli Abruzzi n.27
Martedì dalle ore 13:00 alle ore 17:00
1° e 3° Giovedì del mese dalle ore 9:00 alle ore
13:00

HOME CARE
Inps- Gestione Dipendenti Pubblici

PREMIUM 2014

Referente:
Assistente Sociale
Dott.ssa Nicole Ferrari
Tel: 366/9281572
Email: n.ferrari@rossisidoli.com

Per ulteriori informazioni:
- Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, Responsabile
Ufficio di Piano:
Dott.ssa Serena Rolandi
Tel: 0525.921805
Email: s.rolandi@unionetaroceno.pr.it
-www.inps.it

- Sito: www.inps.it

Assistenza domiciliare
Inps Gestione Dipendenti Pubblici

L’ Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, in qualità di
Ente capofila del Piano di Zona e in virtù delle
deleghe conferite dai sedici Comuni del Distretto, ha
aderito al progetto “Home Care Premium 2014”,
promosso dall’INPS - Gestione ex-INPDAP -, che
finanzia progetti innovativi e sperimentali di
sostegno economico e socio-assistenziale a favore
di anziani, adulti e minori in condizione di non
autosufficienza.

Il Progetto
Il Progetto è articolato in tre tipologie di programmi socioassistenziali attivabili in relazione al bisogno e alla
capacità economica della famiglia (ISEE Sociosanitario
riferito al nucleo familiare in cui compare il beneficiario):


La gestione del Progetto è stata conferita all’Asp
“Cav. Marco Rossi Sidoli” di Compiano.
Il Progetto ha lo scopo non solo di sostenere e di
definire le prestazioni economiche e di servizio per
favorire la vita autonoma e la permanenza a
domicilio di persone non autosufficienti, ma anche
di
supportare
la
comunità
degli
utenti
nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà
connesse allo status di non autosufficienza proprio e
dei propri familiari.

A chi si rivolge
Il Progetto è rivolto esclusivamente ai dipendenti e
pensionati, utenti dell’INPS- Gestione ex INPDAP(Enti locali, Sanità, Scuole…), ai loro coniugi
conviventi ed ai loro familiari di primo grado non
autosufficienti e residenti in uno dei Comuni
afferenti al Distretto Valli Taro e Ceno (Albareto,
Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro,
Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino
Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola,
Varano de’ Melegari, Varsi).





Programma “ORDINARIO”:
- erogazione di una somma mensile di denaro in
favore del beneficiario non autosufficiente, per la
remunerazione dei caregivers familiari e non familiari,
(fino ad un massimo di € 1.200,00 mensili);
- riconoscimento economico dei servizi socioassistenziali (es. assistenza domiciliare, pasti a
domicilio, frequenza CD) attualmente attivi;
- riconoscimento economico di max n. 2 ausili o
strumenti tecnologici di domotica, non finanziati da
altre leggi nazionali o regionali vigenti, fino a €
600,00 totali.
Programma per minori in condizione di
disabilità:
- servizi di assistenza specialistica ad personam in
favore di studenti con disabilità volti a favorire
l’autonomia e la comunicazione.
Programma
per
residenti
in
STRUTTURE
PROTETTE o RSA:
- erogazione di un contributo economico direttamente
all’Ambito Territoriale Sociale, previa rendicontazione.
L’ATS provvederà a versare il contributo riconosciuto
alla struttura ospitante.

Il Progetto “Home Care Premium 2014” avrà la durata
massima di nove mesi (1 marzo 2015 - 30 novembre
2015) a partire dall’attivazione dei programmi socioassistenziali a favore degli utenti.

La condizione di non
autosufficienza
Lo stato di non autosufficienza è uno dei
requisiti per poter usufruire delle prestazioni
del Progetto.
Si definisce non autosufficiente il soggetto
adulto o anziano non autonomo nello
svolgimento
delle
attività
della
vita
quotidiana all’interno o all’esterno del
proprio domicilio.
L’Assistente Sociale verificherà e valuterà il
grado di non autosufficienza e provvederà
alla successiva definizione di un Programma
Socio
Assistenziale
condiviso
con
il
beneficiario e la sua famiglia.
N.B
L’ammissibilità “specifica” al programma di
integrazione scolastica, rivolto ai minori
disabili,
è
connessa
all’accertamento
handicap ex Lg 104/92 o alla diagnosi di
DSA ex Lg 170/2010.

Chi può presentare domanda
(il Soggetto richiedente)
- Dipendenti e pensionati utenti dell’INPS - Gestione
Dipendenti Pubblici, per se stessi o per i loro
familiari non autosufficienti (coniugi conviventi o
parenti entro il I grado);
- familiari o amministratori di sostegno/tutori per i
dipendenti e pensionati non autosufficienti utenti
dell’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici;
- L’Ambito Territoriale Sociale accreditato per i
beneficiari.
Sarà possibile presentare domanda dalle ore
12.00 di lunedì 2 febbraio 2015 alle ore 12.00
di venerdì 27 febbraio 2015.

