PLUS GHILARZA – BOSA
SOGGETTI BENEFICIARI
I
soggetti
beneficiari
delle
prestazioni socio
assistenziali
dovranno necessariamente essere
residenti in uno dei Comune del
Distretto Ghilarza-Bosa
ed
essere:

Dipendenti iscritti alla
gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e
sociali e/o alla
gestione magistrale (ex Inpdap) e
pensionati utenti della gestione
dipendenti
pubblici, nonché,
laddove i suddetti soggetti siano
viventi, i loro coniugi conviventi e
familiari di primo grado;

Giovani minori orfani di
dipendenti iscritti alla gestione
unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali
e/o alla gestione
magistrale e pensionati della
gestione dipendenti pubblici.

DOMANDA DI ASSISTENZA
La domanda potrà essere presentata
dalle ore 12:00 del 2 febbraio
2015 fino alle ore 12,00 del 31
marzo 2015 presso:
• Lo
Sportelo
Sociale
di
informazione e consulenza familiare
attivato presso l’Unione dei Comuni
Planargia e Montiferru, Via Azuni
Bosa
• domanda on line con PIN INPS sul
sito www.inps.it – Servizi on line –
Servizi ex Inpdap.
• il contact center telefonico
dell'INPS
In considerazione delle difficoltà
rappresentate dagli utenti per la
presentazione
della
dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) mirata alla
determinazione del valore ISEE,
si comunica, altresì, che, a
decorrere da lunedì 23 febbraio
2015, sarà possibile presentare
le domande anche senza aver
precedentemente presentato la

dichiarazione sostitutiva unica
(DSU).
La dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) andrà presentata il prima
possibile e comunque non oltre il
31
marzo
2015,
restando
requisito
imprescindibile
per
consentire l’erogazione delle
prestazioni

PROGRAMMI DI
INTERVENTO
PRESTAZIONI PREVALENTI:

che consiste in un contributo
economico, fino a un valore
massimo di € 1.200,00 mensili,
erogati direttamente dall'INPS per i
costi da quest’ultimo sostenuti per il
rapporto di lavoro con l’assistente
familiare.

PRESTAZIONI INTEGRATIVE:
con la fornitura a carico del Plus di
prestazioni integrative quali:
A)Servizi professionali a domicilio;
B) Servizi e strutture a carattere extra
domiciliare;
C)Sollievo;
D)Trasferimento assistito;
E)Consegna del pasto a domicilio;
F) Installazione di ausili e domotica.
G) Percorsi di integrazione Scolastica

sono previsti inoltre:
interventi economici in favore di
soggetti non autosufficienti residenti
presso strutture residenziali e per i
quali sia valutata l’impossibilità di
assistenza domiciliare

ISTRUTTORIA DELLE
DOMANDE
Le domande verranno valutate, per
l’ammissibilità«amministrativa», dalla
Direzione Regionale INPS che, dopo
la verifica, ne autorizzerà la "presa in
carico" con l'avvio delle procedure

Progetto Home Care Premium
relative alle fasi di valutazione e
ammissione alle prestazioni.

Il numero massimo di progetti che si
potranno attivare è di 120 per il
Distretto Ghilarza-Bosa. I progetti
avviati avranno durata massima fino
al 30 novembre 2015.

SPORTELLO SOCIALE
HOME CARE PREMIUM
INFORMAZIONE E CONSULENZA
FAMILIARE
BOSA presso l’Unione dei
Comuni Via Azuni,n°1
mattino pomeriggio

giorno
martedì

09:00
13:00

giovedì

09:00
13:00

15:0017:00

Assistente Sociale
Dott.ssa Giuseppina Cubeddu

3891141201

Scadenza per la
presentazionedell
e domande
31 Marzo 2015

ore 12,00

