ASSISTENZA DOMICILIARE
INPS- Gestione Dipendenti Pubblici

… perché non c’è posto migliore della tua casa …

AVVISO PUBBLICO

Il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), quale Ente capofila
dell’ambito territoriale temporaneamente associato con la Comunità Montana Alto Tanaro CebanoMonregalese-Servizio Socio-Assistenziale ha aderito all’iniziativa Home Care Premium dell’INPS
Gestione Dipendenti Pubblici titolato: “Assistenza Domiciliare… Perché non c’è posto migliore
della tua casa”, che finanzia progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in favore di
persone non autosufficienti e fragili.
Questo progetto è rivolto agli iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), loro
coniugi, e loro familiari di 1° grado in linea diretta (genitori, figli) in condizione di NON
autosufficienza, residenti:
 Ambito monregalese: Comuni di Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Carrù,
Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Lequio Tanaro,
Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo Mondovì,
Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Piozzo, Roburent, Rocca de Baldi, Roccaforte Mondovì,
San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;
 Ambito cebano: Comuni di Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo
di Ceva, Castellino Tanaro, Ceva, Cigliè, Igliano, Garessio, Gottasecca, Lesegno, Lisio,
Marsaglia, Mombasiglio, Monesiglio, Murazzano, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo,
Perlo, Priero, Priola, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto,
Scagnello, Torresina, Viola.
La domanda deve essere inoltrata dal 02.05.2013. La presa in carico, per 50 beneficiari, avverrà dal
1° luglio fino al 31.10.2013 e avrà la durata di un anno dalla data di attivazione

L’iniziativa è finanziata attraverso il “fondo credito e attività sociali”, alimentato dal prelievo
obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazione in
servizio. I progetti si rivolgono ai pensionati della Pubblica Amministrazione appartenenti alle
categorie dei cosiddetti “Né/Né”, né troppo poveri per accedere ai servizi pubblici, né troppo
abbienti per poter sostenere economicamente interventi privati di assistenza. I requisiti necessari per
accedere all’iniziativa saranno:
- La presentazione dell’ISEE familiare;
- La condizione di non autosufficienza, che verrà valutata dal C.S.S.M. in base ad una scheda
di valutazione predisposta dall’INPS- Gestione Ex Inpdap.
Nello specifico il Progetto si pone l’obiettivo di attuare e sostenere finanziariamente percorsi che
tengano conto del contesto nazionale attuale: risorse finanziarie limitate, crescita del bisogno a
seguito dell’innalzamento di età della popolazione, evoluzione delle strutture familiari e sociali di
base.
Lo scopo non è solo quello di sostenere e definire interventi assistenziali in denaro o con prestazioni
e servizi, ma anche quello di supportare la comunità degli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire
le difficoltà connesse allo status di non autosufficienza proprio o dei propri familiari, prevedendo:

Contributi economici mensili, in relazione al bisogno e alla capacità economica del nucleo
familiare (desunta dall’ISEE del nucleo familiare in cui compare il soggetto beneficiario),
erogati direttamente dall’INPS – Gestione ex Inpdap;

Servizi di accompagnamento/trasporto;

Servizi di sollievo domiciliare, svolti da operatori o volontari;

Frequenza di centri diurni;

Installazione di ausili e domotica per ridurre lo stato di non autosufficienza.
Inoltre, ampio spazio di intervento a carico dell’Istituto viene dedicato alle attività di informazione,
consulenza e formazione dei familiari e dei care givers.
La domanda deve essere inoltrata dal 02.05.2013 con le seguenti modalità:
- via internet all’indirizzo www.inpdap.gov.it;
- presso le sedi degli Sportelli Sociali.
Per informazioni rivolgersi a:


Sportello Sociale del PASS di Mondovì presso l’Ospedale Regina Montis Regalis di
Mondovì, sito in Via San Rocchetto, 99, telefono 0174/677581 cell. 366.6583476 nei
seguenti orari:
Lunedì 12.30-17.30
Martedì 12.30-17.30
Venerdì 08.00-12.00



Sportello Sociale del PASS di Ceva, presso la sede del Distretto Sanitario ASL CN1 e del
Servizio Socio-Assistenziale di Ceva sito in Via XX Settembre, 3, telefono 0174/723830
cell. 366.6583476 nei seguenti orari:
Martedì 08.30-11.30
Giovedì 14.00-17.00

Tutti i soggetti identificati in qualità di Richiedenti o di Beneficiari, all’atto di domanda di
assistenza, dovranno essere presenti nella banca dati dell’Istituto quali utenti della gestione ex
Inpdap. I dipendenti e i pensionati della gestione ex-Inpdap sono già presenti in banca dati e quindi
non devono procedere con alcuna comunicazione.

Sul sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it, nella sezione “Modulistica” è disponibile il modulo per
l’iscrizione in banca dati da parte di coniugi e familiari di primo grado, potenziali richiedenti o
beneficiari della prestazione assistenziale a domicilio.
Il modulo può essere presentato con le seguenti modalità:
1. consegna a mano presso URP sede Provinciale INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex
INPDAP) Corso Santorre di Santarosa, 15 - 12100 Cuneo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30;
2. via fax al numero: 0171 318125;
3. posta elettronica certificata- PEC-: direzione.provinciale.cuneo@postacert.inps.gov.it ;
4. via posta tradizionale indirizzandola a: URP sede Provinciale INPS Gestione Dipendenti
Pubblici (ex INPDAP) Corso Santorre di Santarosa, 15 - 12100 Cuneo;
Al modulo va allegata una copia di un documento d’identità (se si utilizza la PEC, la copia del
documento non è richiesta).
Si specifica che solo se i potenziali beneficiari compariranno in banca dati, potranno
successivamente essere presentate le domande di assistenza in loro favore.

