PLUS AMBITO SARRABUS GERREI

Il PLUS Ambito Sarrabus Gerrei
Ha
aderito al
Progetto promosso
dall’INPS
Gestione
ex
INPDAP denominato Home Care Premium 2014 che finanzia progetti
innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare.
PRESTAZIONI:
“Prestazioni prevalenti”: attraverso un contributo economico mensile
(erogato direttamente dall’INPS) per servizi assistenziali a domicilio;
“Prestazioni integrative”: interventi assistenziali specialistici a
domicilio, servizio di accompagnamento/ trasporto, soggiorni di sollievo,
consegna pasti a domicilio, installazione di ausili e domotica, Percorsi di
integrazione scolastica etc.
Per entrambe le tipologie di prestazioni, il contributo varia in base
all’ISEE e al grado di NON autosufficienza.
BENEFICIARI
Hanno diritto alle prestazioni:
- i dipendenti e pensionati pubblici iscritti all’INPS (Gestione Ex Inpdap);
- i loro coniugi conviventi;
- i loro familiari di primo grado, anche se non conviventi;
- gli orfani di dipendente o di pensionato pubblico.
I beneficiari devono essere NON AUTOSUFFICIENTI
nell'Ambito territoriale Sarrabus Gerrei.

e

RESIDENTI

La situazione di non autosufficienza sarà valutata direttamente dagli
operatori incaricati e NON è direttamente collegata al riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento e della L. 104/92 (solo per i
minorenni è necessario essere in possesso del riconoscimento della L.
104/92 o disturbi L 170/2010 o titolari di BES).
Presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica,
dotandosi preliminarmente di un PIN Inps e accedendo all'area Servizi
online dei seguenti siti:
www.inpdap.gov.it

www.inps.it

Per fare domanda e per godere della prestazione, occorre essere riconosciuti
dall’Istituto come potenziali RICHIEDENTI o BENEFICIARI della prestazione.
In caso di familiare non autosufficiente del pensionato o del dipendente è
necessario, prima della presentazione della domanda, inserire il familiare
nella Banca Dati dell'Inps tramite la presentazione del modulo “richiesta
iscrizione in Banca dati” scaricabile dalla sezione Moduli del sito INPS, Area
dedicata
alla
Gestione
Dipendenti
Pubblici
(http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&IdArea=12&IdLingua=1 )
Al momento è possibile, UNICAMENTE, iscriversi alla Banca Dati e/o
inserire il proprio familiare e predisporre l’ISEE (del nucleo della
persona non autosufficiente).
L'Ufficio di Piano, in collaborazione con gli Uffici dei Servizi Sociali Comunali e
con il servizio PUA della ASL, darà ampia divulgazione dell'Avviso Pubblico
previsto
presumibilmente per il mese di Settembre 2014 e
comunicherà successivamente i termini per la presentazione delle domande.
Sono referenti del Progetto:
•

per i Comuni, gli assistenti sociali comunali;

•
per la ASL, la dott.ssa M. Luisa
marialuisadestefano@asl8cagliari.it);
•

De

Stefano

(tel

0709934808,

per l’ente gestore del PLUS: la dott.ssa F. Carta (tel 3806503680);

•
per l’Inps-sede
0706033279.

di

Cagliari

tel:

07067838215

–

0706033304

Per la consultazione di copia del bando, rivolgersi ai referenti sopra indicati.
Muravera, 30/07/2014
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