
Home Care Premium 2019
Progetti di Assistenza Domiciliare

 Il programma Home Care Premium consente 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 familiari (Gestione ex Inpdap, dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione)

IN COSA CONSISTE
Il programma ha lo scopo di sostenere e definire interventi assistenziali, in denaro o prestazionali

AIUTI PREVISTI
Il contributo è definito in base all'ISEE familiare del beneficiario (ISEE SOCIO-SANITARIO 2019).
- Prestazioni prevalenti: erogazioni a sostegno dei costi dell’assistente familiare/badante
- Prestazioni integrative: interventi professionali, quali OSS (operatori socio-sanitari), educatori, ecc, a supporto 

dell'assistenza quotidiana.

  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Iscrizioni aperte. Contattare il nostro ufficio: il progetto prevede due finestre temporali per presentare la domanda

  BENEFICIARI (soggetti non autosufficienti e disabili)
Il soggetto beneficiario delle prestazioni socio-assistenziali, dovrà necessariamente essere:
- dipendente pubblico/pensionato pubblico
- parente e affine di primo grado (coniuge, genitore, figlio, suocero/a, figlio/a del coniuge), laddove il dipendente 

pubblico/pensionato pubblico sia vivente
- soggetti legati da unioni civili e i conviventi (ex lege 76 del 2016)
- minorenne orfano di dipendente pubblico/pensionato pubblico
- minore regolarmente affidato e disabile maggiorenne regolarmente affidato al titolare del diritto

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE NECESSARIA PER L’INVIO DELLA DOMANDA
- possesso della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per la determinazione dell’ISEE SOCIO SANITARIO 2019  del nucleo
familiare del beneficiario /o ristretto, nei casi previsti dalla normativa (da farsi presso un Patronato/CAF)
- Avvenuta registrazione in Banca Dati INPS (già esistente per i dipendenti e i pensionati della Gestione ex Inpdap; NON 
automatica, e quindi da farsi, per i parenti)
- possesso del PIN dispositivo del soggetto richiedente (il PIN è un codice identificativo fornito dall’INPS)

A CHI RIVOLGERSI
Per informazioni, consulenza sull’invio della domanda, chiarimenti sull’ISEE/DSU e PIN, registrazione in Banca Dati Inps:
Ufficio di Piano, Via Marzocchi 2, San Giovanni in Persiceto
Orario: esclusivamente su appuntamento

Telefono: 051 6813474


