COMUNE DI PRAIA A MARE
(Provincia di Cosenza)
AMBITO TERRITORIALE
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PRAIA/SCALEA
ASP COSENZA

PROGETTO H O M E CARE PREMIUM
Per l'assistenza scolastica, domiciliare e residenziale in favore di utenti dell'INPS Gestione
Dipendenti Pubblici, in condizione di disabilità e non auto sufficienza.
Il Progetto si pone l'obiettivo di attuare e sostenere finanziariamente percorsi sostenibili che
tengano conto del contesto nazionale attuale: risorse finanziarie limitate, crescita del bisogno a
seguito dell'innalzamento di età della popolazione, evoluzione delle strutture familiari e sociali di
base. Il programma ha lo scopo non solo di sostenere e definire interventi diretti assistenziali in
denaro o natura ma anche di supportare le persone nelP affrontare, risolvere e gestire le difficoltà
connesse allo status di non autosufficienza proprio o dei propri familiari.

I BENEFICIARI
I beneficiari delle prestazioni socio-assistenziali sono:
•
•

•

I dipendenti e pensionati pubblici, utenti della Gestione Ex INPDAP;
I loro coniugi conviventi (anche se separati legalmente) ma NON i loro vedovi, se non
percettori di pensione indiretta (di reversibilità). In caso di reversibilità risulteranno
genericamente pensionati e quindi beneficiari;
I loro familiari di 1° grado (NON gli affini) non auto sufficienti: genitori o figli, anche se
NON conviventi.

I beneficiari devono essere residenti nell'ambito territoriale del Distretto Socio-Sanitario di
Praia/Scalea.

IL PROGETTO
Il principale scopo che l'INPS si prefigge di raggiungere con il Progetto Home Care Premium è
prendersi cura delle persone non autosufficienti direttamente nelle loro case ed aiutare le famiglie
nell' attività di assistenza attraverso l'erogazione di un contributo "premio" per prestazioni
essenziali di sostegno alla vita quotidiana, quantificato in base al bisogno ed alla capacità
economica del nucleo familiare (ISEE).
Il numero massimo di progetti che potranno essere attivati per il Distretto Sanitario n.l di
Praia/Scalea è di n.120 per la durata massima di 9 mesi (dal 1 marzo 2015 al 30 novembre 2015).
L'Home Care Premium è un servizio di assistenza domiciliare innovativo a sostegno delle persone
non autosufficienti ed in stato di fragilità, anche con finalità preventive.
Il progetto ha lo scopo di individuare ed attivare interventi assistenziali, economici e in servizi,
diretti a gestire difficoltà legati alla condizione di non autosufficienza degli utenti o dei propri
familiari.
L'iniziativa, promossa e finanziata dall'Inps - gestione ex-Indap, sarà gestita dal distretto Socio
Sanitario N.l Praia/Scalea.

L'ASSISTENZA
I servizi previsti, da commisurate al grado di non autosufficienza e al reddito familiare, sono:
•

Contributi economici alla persona non autosuffìcienti per il pagamento delle assistenti
familiari e dei servizi di supporto alla domiciliarietà assicurati dal volontariato;

•

Formazione e supporto psicologico alle famiglie che assistono persone fragili;

•

Servizi di sollievo alle famiglie, svolti da operatori socio assistenziali o da volontari;

•

Servizio trasporti;

•

Centro sociale per attività di socializzazione, ginnastica dolce, animazione sociale e
culturale;

•

Installazione di ausili e domotica per ridurre lo stato di non autosufficienza;

•

Formazione ed accreditamento assistenti familiari e volontari.

Le prestazioni socio assistenziali, contenute nel progetto di Assistenza Domiciliare, sono a favore
degli iscritti INPS - gestione ex Inpdap, cioè dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi
conviventi e i loro familiari di primo grado, non autosufficienti e residenti nei Comuni compresi del
Distretto Socio Sanitario N. 1 Praia/Scalea.

COME ADERIRE
La domanda di assistenza degli interessati potrà essere inviata all'Inps tramite sito internet
www,inpdap.gov.it o rivolgendosi:
•

Allo Sportello Sociale del Distretto Socio Sanitario N. 1 Praia/Scalea ASP Cosenza che ha
sede nel Comune di Praia a Mare che è Comune Capofila;

•

Servizi Sociali dei Comuni del Distretto.

Per i familiari è necessaria l'iscrizione alla banca dati dell'Inps su apposito modello da inviare alla
sede provinciale dell'istituto anche tramite Sportello Sociale.
L'Inps, in ordine d'arrivo, verificata l'ammissibilità delle richieste, le trasmette allo sportello
Sociale per la presa in carica dell'utente, la valutazione del grado di non autosufficienza e la
redazione di un piano socio-assistenziale individuale condiviso col beneficiario e la sua famiglia.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1) Essere dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione Inps - ex Inpdap, o loro
coniugi conviventi o loro familiari di primo grado, (genitori e figli) non autosufficienti;
2) Essere residenti in uno dei 15 Comuni del Distretto So ciò-Sanitario n.l Praia/Scalea;
3) Essere identificati in qualità di Richiedenti o Beneficiari, all'atto di presentazione della
domanda di assistenza, ovvero essere presenti nella banca dati dell'INPS quali utenti della
Gestione ex INPDAP (i dipendenti e i pensionati della Gestione ex INPDAP sono già
presenti in banca dati pertanto non dovranno procedere a nessuna comunicazione). Coloro
che non sono presenti in banca dati (coniuge, familiare di primo grado, genitore superstite di
minore orfano di iscritto o pensionato, il tutore o l'amministratore di sostegno) devono
procedere all'iscrizione.

ISCRIZIONE IN BANCA DATI
Gli interessati possono rivolgersi allo sportello sociale di informazione sito presso il Comune
capofila di Praia a Mare muniti di documento d'identità e certificazione ISEE oppure ai Servizi
Sociali dei Comuni distrettuali.

