PLUS GHILARZA – BOSA

Comune di Ghilarza

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014
Un modello innovativo e sperimentale
di assistenza alla disabilità e alla non autosufficienza
Il Plus del Distretto Ghilarza-Bosa ha aderito alla proposta progettuale dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (Ex-Inpdap) denominata HOME CARE PREMIUM
2014, per la sperimentazione di un modello innovativo di assistenza alla disabilità e alla non autosufficienza.
IL PROGETTO
Il principale scopo che l’INPS si prefigge di raggiungere con il Progetto Home Care Premium è prendersi cura delle persone non autosufﬁcienti direttamente nelle loro case
ed aiutare le famiglie nell’ attività di assistenza attraverso l’erogazione di un contributo “premio” per prestazioni essenziali di sostegno alla vita quotidiana, quantificato in base
al bisogno ed alla capacità economica del nucleo familiare (ISEE).
Il progetto èﬁnanziato dal Fondo Credito e attività sociali INPDAP- INPS, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale della pubblica
amministrazione in servizio.
Sono previsti 3 distinti programmi di intervento
1) Ordinario:
-

“diretto”con la fornitura a carico del Plus di prestazioni integrative/complementari quali servizi professionali a domicilio, di accompagnamento/ trasporto,
frequenza centri diurni; consegna pasti a domicilio; installazione di ausili e domotica ecc.

-

“indiretto”un contributo economico, fino a un valore massimo di € 1.300,00 mensili , erogati direttamente dall'INPS per servizi assistenziali a domicilio espletati
da familiari e/o Assistenti familiari con contratto di assunzione;

2) progetti in favore di giovani studenti in condizione di difficoltà per i quali è prevista l’erogazione di prestazioni integrative complementari per l’assistenza e
l’integrazione scolastica;
3) interventi economici in favore di soggetti non autosufficienti residenti presso strutture residenziali e per i quali sia valutata l’impossibilità di assistenza domiciliare.
Il numero massimo di progetti che potranno essere attivati per il Distretto Ghilarza-Bosa è di n.120 per la durata massima di 12 mesi.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1) essere dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione Inps – ex Inpdap, o loro coniugi conviventi o loro familiari di primo grado, (genitori e figli) non autosufficienti;
2) essere residenti in uno dei 32 Comuni del Plus Distretto Ghilarza - Bosa*;
3) essere identificati in qualità di Richiedenti o Beneficiari, all’atto di presentazione della domanda di assistenza, ovvero essere presenti nella banca dati dell’INPS quali utenti
della Gestione ex INPDAP (i dipendenti e i pensionati della Gestione ex INPDAP sono già presenti in banca dati pertanto non dovranno procedere a nessuna
comunicazione). Coloro che non sono presenti in banca dati (coniuge, familiare di primo grado, genitore superstite di minore orfano di iscritto o pensionato, il tutore o
l’amministratore di sostegno) devono procedere all’iscrizione.
ISCRIZIONE IN BANCA DATI
Gli interessati che intendono procedere autonomamente, possono effettuare l’iscrizione compilando il modulo “Iscrizione in banca dati” scaricabile dalla sezione “Modulistica”
all’interno del sito www.inpdap.gov.it.;
oppure
possono rivolgersi agli sportelli sociali di informazione e consulenza familiare muniti di documento d’identità e tessera sanitaria del beneficiario per fruire dell’assistenza
necessaria per l’iscrizione in banca dati.
In attesa della pubblicazione da parte del Bando per la presentazione delle domande, gli sportelli sociali di informazione e consulenza familiare rimangono a
disposizione per fornire tutte le informazioni sul progetto e l’eventuale supporto per l’iscrizione in banca dati.

SPORTELLI SOCIALI HOME CARE PREMIUM – INFORMAZIONE E CONSULENZA FAMILIARE
Gestiti dalla Coop.va Sociale A.D.A. di Ghilarza
GHILARZA presso il Comune via Matteotti, n. 64 tel. 0785 561031

BOSA presso l’Unione dei Comuni via Azuni, (angolo via Ciusa), ex Pro Loco

Assistenti sociali:

Assistente sociale:

Dott.ssa Loredana Murgia 388 9252014

Dott.ssa Giuseppina Cubeddu 389 1141201

Dott.ssa Maria Lucia Mulas 388 9252012
giorno

mattino

pomeriggio

lunedì

10,00 - 12,00

15,00 –17,00

martedì

10,00 - 12,00

mercoledì

10,00 - 12,00

giovedì

10,00 - 12,00

giorno

mattino

pomeriggio

martedì

9,00 -13,00

15,00 -19,00

giovedì

9,00 -13,00

15,00 - 17,00

* COMUNI DISTRETTO GHILARZA –BOSA: Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cuglieri, Flussio, Fordongianus, Ghilarza,
Magomadas, Modolo, Montresta, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Paulilatino, Sagama, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Sennariolo, Soddì, Suni,
Sorradile, Tadasuni, Tinnura, Tresnuraghes, Ula Tirso.
Ghilarza, 02/10/2014

La Responsabile del servizio
F.to Anna Maria Rosina Fenu

