PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014
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.
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 o 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, Scuola, etc.), 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, di seguito elencati:
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro,
Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari,
Varsi.
Sono ammessi al beneficio, anche i giovani minori, figli o orfani di dipendenti o di pensionati
pubblici.
Il Progetto è articolato in due tipologie di programmi socio-assistenziali erogabili in relazione al
bisogno e alla capacità economica della famiglia (NUOVO ISEE SOCIOSANITARIO riferito al
nucleo familiare in cui è presente il beneficiario):
1) 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 mensili);
- riconoscimento economico dei servizi socio-assistenziali (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.
2) Programma per studenti 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, così come identificati dall’articolo 13, comma 3 della Legge
104/1992.
3) Programma per residenti in STRUTTURE 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.
Tutti gli interventi verranno realizzati a seguito di una valutazione, da parte dell’Assistente sociale
Case Manager, del grado di non autosufficienza dei soggetti richiedenti e della definizione di un
Programma Socio Assistenziale condiviso con il beneficiario e la sua famiglia.
Il Progetto “Home Care Premium” avrà la durata massima di nove mesi (1 marzo 2015 - 30
novembre 2015) a partire dall’attivazione delle prestazioni prevalenti ed integrative a favore degli
utenti.
Le domande dovranno essere presentate per via telematica attraverso la procedura informatica
accessibile dal sito www.inps.it, oppure rivolgendosi allo Sportello Sociale di ASP presso le sedi di
Compiano o di Fornovo di Taro.
Sarà possibile presentare domanda dalle ore 12.00 di lunedì 2 febbraio 2015 alle ore 12.00 di
venerdì 27 febbraio 2015.
Referente:
Assistente Sociale: Dott.ssa Nicole Ferrari
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E-mail: n.ferrari@rossisidoli.com
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