Il progetto

presenza di un'assistente familiare);

“Home Care Premium” è un progetto dell'INPS che
ha
l'obiettivo
di
attuare
e
sostenere
finanziariamente
percorsi
economicamente
sostenibili
orientati
alla
promozione
della
domiciliarità a favore di soggetti non
autosufficienti (minori, adulti, anziani).

prestazioni integrative/complementari a supporto
del percorso assistenziale quotidiano: servizi di
sollievo domiciliare, svolti da operatori o volontari;
frequenza
a
centri
diurni;
servizi
di
accompagnamento e trasporto; installazione di
ausili e strumenti tecnologici di domotica per ridurre
lo stato di non-autosufficienza.

Il modello proposto dal progetto prevede una forma
di intervento “mista”, in cui si assume la famiglia
come principale soggetto attivo e focus delle
responsabilità
assistenziali,
affiancata
dalla
amministrazione pubblica, dall'INPS e dalle risorse
sociali del terzo settore (volontariato, associazioni,
ecc.).

L’INPS
Il Progetto Home Care Premium è un’iniziativa
dell’INPS gestione pubblica che finanzia progetti
innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare.
Le attività sono finanziate dal Fondo Credito e
attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio
dello 0,35% sulle retribuzioni del personale delle
Pubbliche Amministrazioni in servizio.

L’assistenza
Le prestazioni relative al Progetto riguardano:
prestazioni prevalenti, ovvero contributi economici
erogati dall'INPS alla famiglia che si prende cura
della persona non autosufficiente (anche grazie alla

Tali prestazioni possono essere combinate al fine di
realizzare un piano assistenziale personalizzato.
Ad ogni avente diritto viene assegnato un
Programma, connesso alla sua condizione socio
assistenziale familiare ed alla sua capacità
economica (ISEE), della durata di nove mesi (1
marzo - 30 novembre 2015).

Chi può aderire
Possono beneficiare del Progetto i dipendenti
iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale ed i
pensionati utenti della Gestione Dipendenti
Pubblici, che si trovano in una condizione di
disabilità o non autosufficienza; i loro coniugi
conviventi; i familiari di primo grado (genitori e
figli); i giovani minori orfani di dipendenti pubblici
iscritti alla gestione unitaria o magistrale. Per poter
presentare una domanda ed usufruire delle
prestazioni del Progetto i beneficiari devono
essere residenti in uno dei Comuni del C.I.S.A.
(Rivoli, Rosta e Villarbasse).

La presentazione della domanda
Per accedere alle prestazioni bisogna
presentare domanda in via telematica, entro il
27 febbraio 2015, attraverso il sito www.inps.it
dai servizi online dedicati agli utenti della
Gestione Dipendenti Pubblici.
E’ possibile presentare la domanda anche
presso il C.I.S.A., in via Nuova Collegiata 5,
Rivoli, previo appuntamento concordato con
l’operatore referente.
Per inoltrare la domanda occorre essere iscritti
nella banca dati dell'INPS, disporre del
codice PIN online e dell’Attestazione ISEE.

Per informazioni sul Progetto e per presentare
una domanda contattare il C.I.S.A. al numero
011/9501418 dal lunedì al venerdì dalle 09,0013,00 e 13,30-15,30 o scrivere all'indirizzo email hcp@cisarivoli.it

