Convenzione per la gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali Ambito di Bra

Spett.le

Comune di Cherasco
Comune di Narzole
Comune di La Morra
Comune di Verduno
Comune di Sommariva Perno
Comune di Sommariva Bosco
Comune di Santa Vittoria d’Alba
Comune di Sanfrè
Comune di Ceresole d’Alba

Comune di Pocapaglia
GETTO:

Progetto Home Care Premium 2019 – BANDO PUBBLICO INPS

Con la presente si invia, in allegato, il nuovo Bando Pubblico INPS – Progetto Home Care
Premium 2019 - Assistenza Domiciliare.
L’INPS ha, tra i propri compiti istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei
dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998). Per questo
l’Istituto destina parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e
Sociali al sostegno della non auto-sufficienza.
Nel 2010 è nato pertanto Home Care Premium (HCP), un programma che prevede
l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non
autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro
famigliari.
Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti
Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non
autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale.
I Servizi Sociali Intercomunali – Ambito di Bra si stanno nuovamente convenzionando con
l’Inps per il progetto “Home Care Premium 2019”: si tratta di un progetto rivolto a disabili
(minori, adulti, anziani) che si trovino in condizione di non autosufficienza (invalidità civile
almeno del 67%), i quali a partire dal 01/07/2019 e sino al 30/06/2022 potranno ricevere un
contributo mensile a titolo di rimborso per le spese sostenute per la badante/assistente
familiare - cd. “prestazioni prevalenti”- (decurtato del valore corrispondente ad eventuali
indennità già percepite) ed alcuni servizi alla persona gratuiti - cd. “prestazioni integrative”
(come ad esempio servizi professionali domiciliari forniti da oss, educatori, fornitura di
supporti e ausili non già sovvenzionati dallo Stato...)
Chi sono i potenziali beneficiari?
I dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti
della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro
coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti e affini di primo grado
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(suoceri, generi e nuore) anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex
legge n. 76 del 2016, oltre ai giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti pensionati della gestione dipendenti pubblici, i
fratelli e sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore. Le attività sono finanziate dal Fondo
Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali, alimentato dal prelievo, obbligatorio, dello
0,35% sulle retribuzioni del personale delle Pubbliche Amministrazioni in servizio.
Come presentare la domanda
All’atto della presentazione della domanda occorre avere presentato Dichiarazione Sostitutiva
Unica 2019 per ottenere l’ISEE Socio Sanitario del nucleo familiare del soggetto non
autosufficiente o l’ISEE Minorenni ed essere in possesso del Pin Dispositivo Inps (necessario
per l’accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall’INPS)
La domanda deve essere presentata, esclusivamente per via telematica (art. 7 Bando Pubblico
INPS), attraverso i seguenti canali:
 servizio online dedicato www.inps.it (“Domande welfare in un click”), tramite il PIN
rilasciato dall’Istituto;
 Contact center, chiamando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164
(da rete mobile), sempre utilizzando il PIN;
 patronati, inserendo il protocollo della DSU e gli estremi del verbale che certifica lo stato
di invalidità.
Il bando del programma, è già on-line, e prevede la possibilità di presentare la domanda fino alle
ore 12,00 del 30 aprile p.v.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 1 luglio 2019 sarà nuovamente possibile
presentare domande.
La graduatoria, che comprenderà 30.000 fruitori delle prestazioni a livello nazionale, a partire dal
mese di agosto 2019 verrà mensilmente aggiornata e sarà stilata con punteggi determinati
dall’incrocio fra la gravità/classificazione della percentuale di invalidità o disabilità e il valore
dell’Isee.
Il Progetto Home Care Premium 2019 decorrere dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022.
Si prega di dare massima diffusione e pubblicità del suddetto bando ai vostri dipendenti.
A disposizione per eventuali chiarimenti, potete rivolgervi ai Servizi Sociali Intercomunali –
Ambito di Bra
Centralino
0172 420711
Dott.ssa Balla Loredana 3204654651
Mail loredana.balla@comune.bra.cn.it
Dott.ssa Bigando Myriam 3371189948
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali Intercomunali
Ambito di Bra
Dott. Fabio SMAREGLIA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della
vigente normativa

