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Comuni di:
Faenza, Brisighella,

Casola Valsenio,
Castel Bolognese,

Riolo Terme, Solarolo

I Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale di Faenza (Faenza, Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo) hanno aderito all’iniziativa Home
Care Premium promossa e finanziata dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici per progetti
innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare rivolti a dipendenti e pensionati
della Pubblica Amministrazione e loro familiari, in condizione di non autosufficienza.
LE PRESTAZIONI fanno parte di un Progetto nazionale e sono finanziate dal Fondo Credito e attività sociali
dell’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del
personale della Pubblica Amministrazione in servizio.

IL PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE si estende a copertura di oltre metà del territorio nazionale,
vede l'adesione e il coinvolgimento attivo degli Enti Pubblici e la partecipazione di diversi soggetti Pubblici e
Privati utili al suo sviluppo, Enti di Patronato, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione
sociale, CAAF, Centri per l’Impiego.

LO SCOPO dell'iniziativa, basata sulla valorizzazione delle responsabilità della rete pubblica e socio familiare, è
quello di definire e sostenere interventi diretti di tipo assistenziale (in denaro o servizi) e di supportare la
comunità degli utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse allo status di non autosufficienza
proprio o dei propri familiari, attuando percorsi di aiuto 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.

INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO
Il progetto prevede di assistere fino a 80 beneficiari ammessi. I programmi socio-assistenziali si
attiveranno tra luglio e novembre 2013 e avranno durata annuale, per concludersi entro il
31 ottobre 2014.

PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI
PREVALENTI

Sono erogate direttamente ai soggetti
beneficiari, che usufruiranno di un contributo
mensile dell'INPS- Gestione dipendenti pubblici
per la durata di un anno e fino a un importo
massimo di € 1.300,00.

Il contributo economico varia in base all'ISEE,
alla gravità della non autosufficienza e alla
tipologia degli interventi assistenziali a carico
della famiglia.

Dal contributo andranno detratti, se percepiti,
l'importo dell'indennità di accompagnamento o
di frequenza e dell’assegno di cura.

PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI
INTEGRATIVE

Prestazioni di sostegno al domicilio, concordate
e attivate dai Servizi Sociali del Comune di
residenza, entro i limiti previsti dal progetto,
che comprendono:
• Servizi di assistenza domiciliare e di sollievo a

domicilio;
• Servizi di accompagnamento;
• Consegna pasti a domicilio;
• Installazione di ausili e domotica.
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Riolo Terme, Solarolo
SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle prestazioni socio-assistenziali dovranno necessariamente essere:

• in condizione di non autosufficienza;
• residenti nei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale del Distretto di Faenza;
• dipendenti o pensionati pubblici iscritti all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;
• loro coniugi conviventi – anche separati, purché non divorziati – o coniuge vedovo purché percepisca la

reversibilità;
• loro familiari entro il primo grado (genitori o figli, anche minorenni), anche se non conviventi.

Le verifiche amministrative, relative alle condizioni di cui sopra, sono a cura dell’INPS.

LA DOMANDA DI ASSISTENZA

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 02/05/2013 e fino al 30/09/2013 attraverso l'apposita
sezione dedicata nel sito www.inpdap.gov.it, a cura del medesimo soggetto non autosufficiente, o del
familiare o dell’amministratore di sostegno. Per la presentazione occorre possedere o dotarsi di:

• Codice PIN rilasciato da INPS;
• ISEE valida del nucleo familiare in cui è collocato il soggetto non autosufficiente.

In caso di familiare richiedente o beneficiario delle prestazioni è necessaria la preventiva iscrizione nella
banca-dati INPS inviando apposito modulo, scaricabile dal sito www.inpdap.gov.it – Sezione Modulistica,
alla Direzione Provinciale di Ravenna, insieme a copia di un documento di identità valido.

Per informazioni o assistenza alla compilazione rivolgersi a:
• Sportello Sociale attivato nel Comune di Faenza, nonché Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza;
• Contact center telefonico dell’INPS numero verde 803 164.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le istanze verranno valutate, per le condizioni di ammissibilità amministrativa, dalla struttura
della Direzione Regionale INPS – Gestione Dipendenti Pubblici competente che ne autorizzerà
successivamente la presa in carico, con l’avvio delle procedure relative a tutte le fasi di valutazione e
ammissione alle prestazioni. In caso di ammissione avverrà la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del
Comune di residenza, effettuata in base all'ordine cronologico di ammissione da parte dell'INPS.

Verrà predisposto uno specifico progetto assistenziale individuale a cura dell'Assistente sociale di riferimento,
con il coinvolgimento attivo del beneficiario e dei suoi familiari o care giver. Una volta definito il progetto
assistenziale, verrà sottoscritto il patto socio-assistenziale e dal mese successivo si darà avvio alle prestazioni
previste.

SPORTELLO SOCIALE D'INFORMAZIONE E
CONSULENZA

SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO
SOCIALE TERRITORIALE DI FAENZA (ORARI D'UFFICIO)

FAENZA, via degli Insorti n. 2
presso

Servizi Sociali Associati di Faenza
dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.00

il martedì e il giovedì anche ore 14.30 – 16.30
Tel. 0546 691800 – Fax: 0546 691809

BRISIGHELLA 0546 992636 oppure 0546 994419

CASOLA VALSENIO 0546 976515

CASTEL BOLOGNESE 0546 655824

RIOLO TERME 0546 77445 oppure 0546 77412

SOLAROLO 0546 618455 oppure 0546 618451

RECAPITI E RIFERIMENTI




