DISTREnO
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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE UTENZA

HOME CARE PREMIUM
~
~
Il Comune di Siracusa- capofila del Distretto Socio Sanitario 48 - è stato accreditato per la realizzazione del
progetto Home Care Premium 2014, finanziato dall'lnps Gestione Dipendenti Pubblici, per la gestione di progetti
di Assistenza Domiciliare in favore di 120 soggetti NON AUTOSUFFICIENTI (minori, adulti e anziani) residenti nei
Comuni di Siracusa, Floridia, Solarino, Priolo, Sortino, Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide, Buscemi, Buccheri,
Cassaro, Ferla. Gli interventi sono finanziati attraverso il Fondo Credito e attività sociali. alimentato dal prelievo
obbligatoriodello 0,35% sulle retribuzionidel personale della Pubblica Amministrazionein servizio.
BENEFICIARI
Il progetto è destinato a dipendenti e pensionati pubblici (iscritti alla gestione Inps ex Inpdap),ai loro coniugi conviventi e
ai loro familiari di primo grado (genitori e figli), in condizione di non autosufficienza (vecchiaia o disabilità). Sono
ammessi al beneficio anche i giovani minorenni orfani di dipendenti o pensionati pubblici aventi obbligatoriamente
condizione di disabilità. Sono equiparati ai figli anche i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti con comprovata
vivenza a carico di ascendentediretto.
Il Progetto Home Care Premium 2014 ha la durata di nove mesi, decorrenti dalla data del 1 o marzo 2015 fino al 30
novembre 2015.
Il progetto prevededue tipologie di benefici:
•

Prestazioni prevalenti, consistenti in un contributo economico a favore della famiglia con il quale bisognerà

assumere una assistentefamiliare;
•
Prestazioni integrative, per servizi di sollievo domiciliare, assistenza qualificata, servizi di trasporto e·
accompagnamento, consegna pasti, installazione ausili e dispositivi di domotica, percorsi di integrazione scolastica,
erogati attraverso il Comunedi Siracusa, a supporto del percorso assistenzialedel beneficiario.
I contributi per entrambe le tipologie saranno commisurati al bisogno assistenziale e alla capacità economica della
famiglia determinata attraversolo strumentodell'ISEE sociosanitario per i disabili o ordinario per gli anziani in condizione
di non autosufficienza.
Condizione necessaria alla fruizione dei benefici è l'iscrizione alla banca dati dell'lnps da parte dei richiedenti e/o
beneficiari. I dipendenti e pensionati pubblici non devono procedere ad alcuna iscrizione, poiché già inseriti in an,":grafe.
l'iscrizione serve, invece a tutti coloro che presentano istanza per u~ proprio familiare poiché servirà a verificare il
rapporto di parentela del potenzialebeneficiariecon il dipendente/pensionatopubblico.
l'iscrizione dovrà awenire mediante compilazionedi apposito modulo o scaricabile dal sito web www.inps.it prelevabile
dalia sezione "modulistica"o prelevabileallo sportello sociale sito in via Italia 105 presso il Settore PoliticheSociali.

Le domande dovranno pervenire on line al portale dell'lNPS www.inps.it, Area riservata entro il 27 febbraio
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La presentazionedelle domande potrà awenire secondo le seguenti modalità:
•
A cura del richiedente,accedendoal portale dell'lNPS previa acquisizionedel PIN on line;
•
Presso lo SPORTELLOSOCIALE DI INFORMAZIONEappositamenteistituito con sede nel Comune di
Siracusa Settore politichesociali.
Gli intrressati dovranno essere in possesso della Dichiarazione Unica Sostitutiva finalizzata all'acquisizione
dell'AttestazioneISEE Socio Sanitario o ordinario, documento di identità del richiedentee del beneficiario del servizio
e codice fiscale di entrambi.
Per qualsiasi informazioneè possibile rivolgersi allo Sportello Sociale Home Care Premium, attivo presso il Comune di
Siracusa- Settore politichesociali, via Italia 105 o chiamare ai numeri:
Tel. 093"1/781300- celi. 331-3051932- celi. 331-3051962
Lo sportello riceve dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14:00 e il martedì e giovedì dalle15,30 alle 17:30

TIPresidente del Comitato dei Sindaci
Giancarlo Garozzo

