Home Care Premium

… perché non c’è posto migliore della tua casa …

Gli Ambiti Territoriali Sociali di Fossombrone, Cagli e Montefeltro hanno aderito all’iniziativa
Home Care Premium dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici che finanzia progetti innovativi e
sperimentali di Assistenza Domiciliare.
Il progetto è articolato in "prestazioni socio assistenziali prevalenti" e "prestazioni socio
assistenziali integrative": le prime sono a carico delle famiglie dei soggetti beneficiari, che
usufruiranno di un contributo mensile dell'Inps fino ad un massimo di 1.300 euro; le seconde
sono invece a cura degli Ambiti Territoriali Sociali, a cui l'Inps riconoscerà per ogni soggetto
assistito un contributo annuofino a max 3.200 euro.
Le misure stanziate nell’ambito del progetto Home Care Premium, oltre al contributo economico,
prevedono anche l’attuazione a favore dei beneficiari di servizi di accompagnamento/trasporto;
servizi di sollievo domiciliare, svolti da operatori o volontari; frequenza di centri diurni;
installazione di ausili e domotica per ridurre lo stato di non‐autosufficienza. Inoltre, l'Inps
stanzierà un contributo aggiuntivo pari al 10 per cento dei contributi mensili erogati alle famiglie (il
cosiddetto "premium", il cui utilizzo dovrà essere rendicontato alla fine del progetto).
L’invio delle domande on line sul sito dell’INPS a partire dal prossimo 2 maggio ed i programmi
socio‐assistenziali partiranno dal 1° giugno 2013, per concludersi a settembre 2014.
Questi progetti sono diretti agli iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ‐ pensionati della
Pubblica Amministrazione ‐ e ai loro familiari di primo grado, in condizione di NON autosufficienza
e vengono finanziati attraverso il Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo
obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazione in
servizio.
Per maggiori informazioni sull’accesso ai benefici, rivolgersi a:
Sportello informativo Home Care Premium per Ambito Territoriale Sociale n. 7 (Comuni di
Fossombrone, Cartoceto, Isola del Piano, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Saltara,
Sant’Ippolito, Serrungarina):
Via Roma 23, 61034 Fossombrone PU:
martedì 8,00 – 9,00

mercoledì 12,00 ‐ 14,00

giovedì 16,30 – 18,00

tel. e fax 0721/716114 e‐mail: ambito@comune.fossombrone.ps.it
Info nazionali: www.inpdap.gov.it

www.facebook.com/HomeCarePremium

