L’Inps Gestione Dipendenti Pubblici finanzia, da alcuni anni, progetti innovativi di assistenza domiciliare in favore di persone non
autosufficienti.
In tale ambito si colloca il progetto “HOME CARE PREMIUM – Assistenza Domiciliare “ rivolto a:
1. 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 loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione
e i parenti affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n.76 del 2016.
2. i giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti pensionati
della gestione dipendenti pubblici;
3. sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e il disabile maggiorenne regolarmente affidato al titolare del
diritto.
4. I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili.
I beneficiari sopra elencati devono essere residenti nei comuni di Cuneo , Aisone , Argentera, Beinette, Borgo San Dalmazzo,
Boves, Castelletto Stura, Centallo, Chiusa di Pesio, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Margarita, Moiola, Montanera,
Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccavione, Roccasparvera, Sambuco, Tarantasca, Valdieri,
Valloriate, Vernante, Vignolo e Vinadio.
Il progetto Home Care Premium 2017 ha durata diciotto mesi, a decorrere dal 1° Luglio 2017 fino al 31 Dicembre 2018.
Il progetto prevede la possibilità di usufruire di:


prestazioni prevalenti: si intende il contributo mensile erogato dall’Istituto a favore dei beneficiari, a titolo di
rimborso per la retribuzione lorda corrisposta per il rapporto di lavoro con l’assistente familiare, in relazione al
bisogno e alla capacità economica del nucleo familiare (desunta dall’ISEE Sociosanitario);



prestazioni integrative come indicato sul Bando pubblicato sul sito www.inps.it.

La domanda dovrà essere presentata dalle ore 12,00 del giorno 1 marzo 2017 fino alle ore 12,00 del giorno 30 marzo 2017 ,
per via telematica sul sito www.inps.it -servizi on line > servizi per il cittadino > servizi gestione dipendenti pubblici > gestione
dipendenti pubblici: domanda assistenza domiciliare ( progetto Home Care Premium ) oppure tramite lo sportello del Consorzio
Socio Assistenziale del Cuneese, sito in Cuneo – Borgo San Giuseppe - Via Rocca dè Baldi , n.7
Entro il 20 Aprile 2017 verrà pubblicata sul sito dell’INPS la graduatoria a livello nazionale con i primi 30.000 ammessi.
Dalle ore 12.00 del 27 Aprile 2017 sarà possibile presentare nuove domande.
Sarà necessario essere in possesso della seguente documentazione :





PIN INPS dispositivo – che è un codice univoco identificativo, personale, che rileva l’identità del richiedente. Il Pin si può
richiedere: a) On line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it , nella sezione “Come fare per”, alla voce “Ottenere e gestire
il PIN”, di seguito, nel menù a sinistra, “Richiedere e attivare il PIN” – “Richiedi il tuo PIN”; b) tramite il contact center INPS; c)
presso gli sportelli delle Sedi INPS.
Copia della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA presentata al proprio CAF per il rilascio dell’attestazione ISEE
Sociosanitario riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
Documentazione attestante lo stato di disabilità come indicato nella tabella “ Classificazione della Disabilità” all’art. 3
del Bando pubblicato sul sito www.inps.it

Per ulteriori informazioni contattare gli operatori:
- al numero di telefono 0171-334141 e 0171–334132
- all’indirizzo e-mail: homecarepremium@csac-cn.it

