PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014
L’ Azienda Usl 8 (ente capofila), in collaborazione con le Unioni dei Comuni Montani della
Valtiberina e del Casentino, la Conferenza zonale dei Sindaci Aretina, Valdarno e Valdichiana, e la
Provincia di Arezzo, è titolare del Progetto Home Care Premium promosso da INPS – Gestione
Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) che finanzia servizi innovativi e sperimentali di assistenza
domiciliare per persone non autosufficienti.
SOGGETTI BENEFICIARI
HANNO DIRITTO AI SERVIZI :

 I dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione ex INPDAP
 I loro coniugi conviventi e i percettori di pensione indiretta (di reversibilità)
 I loro familiari di primo grado, genitori o figli, anche se non conviventi; nel caso dei figli
minorenni, la prestazione è estesa anche agli orfani di dipendente o di pensionato pubblico.
Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati ed i nipoti minori con
comprovata vivenza a carico del titolare del diritto.
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI AREZZO
Le prestazioni erogate sono finanziate dal Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo
obbligatorio del 0,35% sulle retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazione in servizio.
Il PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ha durata di 9 mesi, decorrenti dalla data del 1
marzo 2015 fino al 30 novembre 2015; ciò significa che i programmi socio assistenziali che si
attivano dal 1 aprile hanno durata inferiore.
LA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA SARA’ ATTIVA DALLE
ORE 12,00 DEL 2 FEBBRAIO 2015 ALLE ORE 12,00 DEL 27 FEBBRAIO 2015.
Il richiedente all’atto di presentazione della domanda, deve aver presentato una dichiarazione
unica sostitutiva finalizzata all’acquisizione della certificazione ISEE SOCIOSONATIARIA
oppure ORDINARIA, riferita al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario.
PRESTAZIONI EROGATE
 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PREVALENTI

A cura di “Family Assistant” (Assistenti Familiari), impiegati presso il domicilio a sostegno
delle attività quotidiane del soggetto non autosufficiente, a cui l’Inps riconosce direttamente
un contributo economico mensile, in relazione al bisogno e alla capacità economica.
 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI INTEGRATIVE

A favore del soggetto beneficiario, a cui l’Inps riconosce un contributo alle spese, in
relazione al bisogno e alla capacità economica.
TIPOLOGIE:


ASSISTENZA DOMICILIARE

Interventi integrativi e complementari svolti esclusivamente da operatori socio-sanitari ed
educatori professionali, indicati dall’ente aderente (anche per prevenzione e rallentamento
alla degenerazione del livello di Non autosufficienza). E’ esclusa qualsiasi altra figura
professionale, nonché qualsiasi intervento di natura professionale sanitaria.



SERVIZI E STRUTTURE A CARATTERE EXTRA DOMICILIARE

L’eventuale intervento socio assistenziale, di natura NON SANITARIA, di potenziamento
delle abilità e di prevenzione e rallentamento della degenerazione del livello di Non
autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni
per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile..


SOLLIEVO

L’eventuale intervento di sollievo domiciliare anche per sostituzione temporanee degli
ordinari care givers.


SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO

Per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al Centro Diurno…)


PASTI

Servizi di consegna a domicilio, esclusa fornitura.


SUPPORTI

Fornitura ed istallazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti
tecnologici di “demotica”, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la
mobilità e l’autonomia, per la gestione dell’ambiente domestico e delle comunicazioni, tali
da ridurre il grado di Non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di
degenerazione ulteriore.


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 identificati dall’articolo 13 comma 3
della Legge 104/1992.

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 :
In base alla Deteminazione n° 419 del 26 Ottobre 2015 assunta dalla Direzione Centrale INPS, è stato
prorogato al 30 giugno 2016 il termine di tale Progetto.
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 :
In base alla Deteminazione n° 293 del 20 maggio 2016 assunta dalla Direzione Centrale INPS, è stato
prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di tale Progetto.

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 :
In base alla Deteminazione n° 685 del 24 novembre 2016 assunta dalla Direzione
Centrale INPS, è stato prorogato al 30 GIUGNO 2017 il termine di tale
Progetto.

