PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017
Avviso di avvenuta pubblicazione del Bando INPS
Il Progetto
Il Programma Home Care Premium, prevede l'erogazione di contributi economici e prestazioni con lo scopo di garantire la cura, a
domicilio, delle persone non autosufficienti.
Il programma si concretizza, di fatto, in due forme di intervento:
 le c.d. prestazioni prevalenti: contributi economici mensili, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d'età o minori, che siano disabili e che si
trovino in condizione di non autosufficienza e finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare;
 le c. d. prestazioni integrative: servizi a carattere domiciliare/extra domiciliare/territoriale di assistenza alla persona, fornitura di
supporti/ausili/domotica, percorsi di integrazione sociale, scolastica e lavorativa, erogati dall'Ambito Sociale competente per territorio.
Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della
gestione dipendenti pubblici, nonché loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti e affini di primo grado anche non
conviventi; i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016; i giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali; giovani minori regolarmente affidati e il disabile maggiorenne regolarmente affidato al titolare del diritto.
I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili.
A tal fine l'Avviso pubblico Home Care Premium 2017 riconosce le seguenti categorie di disabilità, classificate , in ordine di gravità, in disabilità media,
grave e gravissima:
1) invalidi civili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
2) invalidi civili minori di età;
3) invalidi civili ultrasessantacinquenni;
4) ciechi civili;
5) sordi civili;
6) lnps;
7) lnail;
8) lnps gestione ex lnpdap;
9) trattamenti di privilegio ordinari e di guerra;
10) handicap.
L'Avviso è volto ad individuare 30.000 soggetti fruitori delle prestazioni prevalenti e (a fronte di Convenzione con l'Ambito Territoriale/Ente pubblico)
integrative.
Il Progetto Home Care Premium 2017 avrà una durata di diciotto mesi, a decorrere dal 1 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018.
La graduatoria degli ammessi sarà redatta in ordine crescente, con titolo di precedenza ai beneficiari affetti da disabilità gravissima, poi gli affetti da
disabilità grave , quindi i soggetti con disabilità media.

Presentazione della domanda
Prima di procedere alla compilazione della domanda on-line occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come richiedenti
della prestazione. L'Istituto è in possesso di tutti i dati relativi agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai pensionati utenti
della gestione dipendenti pubblici (titolari del diritto). Di contro, altri "soggetti richiedenti" ovvero "beneficiari " previsti dal presente avviso, che non
hanno di per sé rapporti diretti con le suddette gestioni, potrebbero non essere presenti in banca dati (p. es. coniuge, familiare di primo grado etc.).
Tali soggetti dovranno preventivamente "farsi riconoscere" dall'Istituto, presentando opportuna richiesta d'iscrizione in banca dati alla sede lnps
provinciale, utilizzando l'apposita Modulistica presente sul sito www.inps.it.
La domanda di assistenza domiciliare può essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo al portale lnps - Servizi on line.
È pertanto necessario, da parte del soggetto richiedente, il possesso di un PIN dispositivo, utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a
disposizione dall'Istituto.
Inoltre, all'atto di inoltro della domanda, deve essere stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE
sociosanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza del beneficiario.
La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno 01/03/2017 fino alle ore 12,00 del giorno
30/03/2017.
A decorrere dal 27 aprile 2017 ore 12.00, sarà possibile presentare nuove domande, sia per coloro che non hanno già presentato domanda entro il 30
marzo 2017 sia, solo in caso di aggravamento, per gli idonei che hanno già presentato domanda entro i predetti termini. Le nuove domande accolte
comporteranno l'aggiornamento della graduatoria degli idonei e saranno ammesse in graduatoria il trentesimo giorno a decorrere dalla data di
presentazione. La graduatoria verrà aggiornata il primo giorno lavorativo di ogni mese e sarà pubblicata sul sito dell'Istituto.

Definizione delle prestazioni erogate
L'ammontare del contributo mensile erogato dall'Istituto in favore del beneficiario, a titolo di rimborso per la retribuzione lorda corrisposta per il rapporto di
lavoro con l'assistente familiare (prestazione prevalente), contempla valori variabili tra € 0,00 e € 1.050,00, definiti dall'Istituto in sede di istruttoria in
relazione all'lsee sociosanitario e al grado di disabilità.
Allo stesso modo, il budget massimo riconosciuto a ciascun beneficiario per le prestazioni integrative si determina con il valore lsee ed il punteggio relativo al
bisogno assistenziale determinato, a seguito di valutazione, dall'assistente sociale dell'Ente/Ambito convenzionato.

L’Amministrazione Comunale

