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HOME CARE PREMJUM 2014 • MODELLO INNOVATIVO E SPERIMENTALEDI ASSISTENZA ALLA
NON AUTOSUFFICIENZAE ALLADISABIUTÀ

Il principale sropo del progetto è prendersi rura delle persone non autosufficienti direttamente neRe
loro case ed aiutare le famiglie nelle attivitil di assistenza delle persone non autosuft'icfenti.
Il progetto è rivolto a 120 beneficiari. L'erogazione delle prestazioni varia in base al valore
dell'ISEE del nudeo familiare e del punte ggio di non autosufficienza accertata ron appos ita
valutazione.
I REQUISITI DI ACCESSO SONO:
"- La certificazione ISEE sociosanitario del nudeo familiare.
.. La condizione di non autosufficienza.
.. La residenza in uno dei 12 Comuni del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Lagonegrese,
.. IlpossessodelPINonline.
GU INTERVENTI:
Prestazione PREVALENTE· L'INPS Gestione Dipendenti Pubblici rironosce direttamente al soggetto
beneficiario non autosufficiente un contributo mensile per i rostì sostenuti per il rapporto di lavoro
rol1 l'assistente familiare.
PrestazionilNTEGRATIVE - L'INPS Gestione Dipendenti Pubblici riconosce un rontributo alle spese, a
supporto del pe rrorso assistenziale del beneficiario, per prestazioni "integrative/complementari"
qual i ad: servizi professionali domiciliari, servizi e strutture a carattere extra domiciliare. sollievo,
trasferimento assistito, ronsegna pasto esdusa fbrnitura, supporti (installazione a domicilio di
dotazioni e attrezzatllre o strumenti tecnologici di domotica).

POSSONO ACCEDERE AlLE PREST AZIONI, attraverso la presentazione di apposita domanda:
... Dipendenti e peruiomtipubblici utenti dell'lnps - gestione ex Inpdap;
.. loro coniugi conviventi e mmiliari di primo grado (genitori e/o figli);
• i giovani minorenni orfani di dipe ndenti pubblici.
PER PRESENTARE LA DOMANDA OCCORRE:
.. Aver presentato all'INPS o ad .Ente preposto o ronvenzionato una Dichiara2ione Unica
Sostitutiva finalizzata all'acquisizione della certificazione 15m sodosanitario del nucleo
familiare.
,. Isaiversi alla banca dati INPS Gestione Dipendenti Pubblici (tranne i dipendenti ed i
pensionati INPS ~ ex INPDAP).
.. Presentare domam» dalle ore 12.00 di lunedì 2 febbraio 2015 alle ore 12.00 di venerdì
27 febbICÙo 2015: tramIte gli sportelli di Servizi Sociali di Informazione e ronsulenza
familiare - Sportello Home Care Premium di Viggianello e Lauria oppure pervia telematica sul
sito wwwJnps,it - servizi online - servizi ex I.NPDAP - per area tematica - attività sociali 
assistenza domicùiare (previa ridJ.ie~ta del codice PIN on Hne)
SPORTELLO HOMECAREPRE)iIUM COMUNE DI LAURIA
ORARI: martedì e merroledìdalle ore 16.00 alle ore 19.00; sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Tei. 0973/627254,. e-mail: servizisbciali@wmune.lauria.pz.it
SPORTELLO HOME CAREPREMIUM COMUNE DI VIGGIANELLO
ORARI: lunedì e mercoledìe 15.00 alle ore 18.00; sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Tei. 0973/664311, e-mail: comune.yjge;ianello.pz@pecitoppurecomuneviggianello@libero.it
Ambito
Lagonegrese

CastelluttÌo Inferiore, Ca stelI uaio Superiore, Castelsaraceno, Lagonegro, Latroniro,
Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda., Trecchina, Viggianello
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HOME CARE PREMIUM 2014
MODELLO INNOVATIVO E SPERIMENTALE DI ASSISTENZA
ALLA NON AUTOSUFFICIENZA E ALLA DISABILITÀ

Appartengono alla categoria INPS della gestione EX INPDAP, ì seguenti
lavoratori dipendenti o pensionati:
• Dipendenti Pubblica Istruzione: insegnanti, collaboratori scolastici,
impiegati amministrativi scolastici.
• Dipendenti Enti Locali: Comuni, Provincia, Regione, ASP, Ministeri, Enti
Ospedalieri, ecc.
• Dipendenti delle Forze Armate: Esercito, Aeronautica, Marina, Polizia,
Polizia penitenziaria, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza,
Guardia forestale.

Ambito
Lagonegre se

Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraamo, Lagonegro, LatroniOJ,
Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecdlina, Viggianello

