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Comune di Costa di Rovigo

Perché non c’è posto migliore
della tua casa

Comune di Rovigo
Assessorato Servizi Sociali

Comuni distretto n.1
“Home Care Premium”
Assistenza Domiciliare ai
Non Autosufficienti
...perché non c’è posto
migliore della tua casa

Arquà Polesine, Boara Pisani,
Bosaro, Ceregnano,
Costa di Rovigo, Crespino,
Frassinelle Polesine,
Gavello, Guarda Veneta,
Polesella, Pontecchio Polesine,
San Martino di Venezze,
Villadose, Villamarzana,
Villanova Marchesana

Home Care Premium è un’iniziativa dell’INPS gestione ex INPDAP che finanzia progetti innovativi e
sperimentali di Assistenza Domiciliare, diretti agli iscritti della Gestione ex Inpdap (pensionati della Pubblica
Amministrazione) e ai loro familiari, in condizione di non autosufficienza. Il progetto ha lo scopo di sostenere e
definire interventi diretti assistenziali in denaro e di supportare gli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà
connesse alla status di non auto sufficienza proprio o dei propri familiari.
Le prestazioni contenute nel progetto
Il progetto innovativo di Assistenza Domiciliare si attesta su prestazioni socio assistenziali (economiche e di servizio) di supporto alla
non autosufficienza e allo stato di fragilità, anche in ottica preventiva, con un’attenzione all’eventuale necessaria integrazione
sanitaria.
Le prestazioni economiche sono erogate per garantire alla persona diversi servizi: l’assistente familiare, l’intervento a domicilio di OSS
operatrici del servizio socio-assistenziale-specialistico, interventi presso il Centro Diurno, servizi di accompagnamento/trasporto per
specifici e particolari eventi (visite mediche, accesso al centro diurno, terapie..), consegna pasti a domicilio, installazione a domicilio di
dotazioni, attrezzature e strumenti tecnologici di domotica tali da ridurre il grado di non auto sufficienza.

Chi ne beneficia
Le prestazioni socio assistenziali contenute nei progetti di Assistenza Domiciliare si rivolgono agli utenti della gestione ex Inpdap, cioè
ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi conviventi e familiari di primo grado (genitori e figli), non autosufficienti. Sono
ammessi al beneficio i giovani minori, figli o orfani di dipendenti o pensionati assistiti dalla gestione ex INPDAP, in condizione di
handicap.
I beneficiari devono: 1) Essere residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale aderente ossia nei Comuni di: Rovigo, Arquà
Polesine, Boara Pisani, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Frassinelle Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Polesella,
Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesana; 2)Rientrare in parametri di reddito e di
prestazioni erogate definiti

Cosa è necessario per poter accedere al beneficio
1. avere il codice PIN dell’INPS che si può richiedere:
• presso gli sportelli delle sedi Inps;
• on line, sul sito www.inps.it, attraverso la procedura “PIN online”>“Richiedi PIN”(vedi Collegamenti;
• tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803 164; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06
164164,
• con l’attivazione del PIN preassegnato da Inps, i cui primi otto caratteri sono trasmessi all’utenza tramite lettera, in occasione di
comunicazioni periodiche;
• presso il CAAF con il codice fiscale e tessera sanitaria e chiedere l’attivazione del codice PIN.
2. avere il modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).
3. iscrivere presso l’anagrafe della gestione ex Inpdap, i coniugi conviventi, i familiari di primo grado (ascendenti e discendenti) per i
quali si chiede la prestazione, utilizzando il modulo presente nel sito, rivolgendosi presso la sede territoriale ex Inpdap e presso il
CAAF.

Le domande sono presentabili dal 2 maggio 2013
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.inpdap.gov.it e www.inps.it

