COMUNE DI BUDONI
Provincia di Olbia-Tempio
SETTORE CULTURA,PUBBLICA ISTRUZIONE,
SPORT,SPETTACOLO,POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI,BIBLIOTECA,TURISMO E FORMAZIONE.
e-mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it

OGGETTO:

AVVISO

PUBBLICO

PROGETTO

HOME

CARE

PREMIUM

ASSISTENZA

DOMICILIARE.

Progetto Home Care Premium

Perché Non C’e posto Migliore della Tua Casa……….

Il Comune di Olbia in qualità di ente capofila Plus comunica che:
ha aderito al Progetto promosso dall’INPS - denominato HOME CARE PREMIUM 2014, che prevede la realizzazione di progetti di Assistenza
Domiciliare in favore di n. 100 soggetti non autosufficienti.
Il Progetto Home Care Premium 2014 ha la durata di nove mesi, decorrenti dalla data del 1 marzo 2015 fino al 30 novembre 2015.

BENEFICIARI DEL PROGETTO
I

dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e / o alla gestione magistrale e i pensionati utenti della gestione
dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi conviventi e familiari di primo grado.
 I giovani minori orfani di dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e / o alla gestione magistrale e di utenti
pensionati della gestione dipendenti pubblici.
 Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti minori con comprovata vivenza a carico del titolare del diritto. I nipoti
minori sono equiparati ai figli qualora siano conviventi e a carico del titolare del diritto.
 Tutti i soggetti beneficiari devono essere residenti nell’ambito territoriale di competenza.

ISCRIZIONE IN BANCA DATI
Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come richiedenti della
prestazione. L’Istituto è in possesso di tutti i dati relativi agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla gestione
magistrale e ai pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici (titolari del diritto). Gli altri “soggetti richiedenti”, che non hanno di per sé rapporti
diretti con le suddette gestioni, potrebbero non essere presenti in banca dati o potrebbero non essere immediatamente “classificabili” come richiedenti.
Gli interessati ,pertanto, dovranno preventivamente “farsi riconoscere” dall’Istituto, presentando opportuna richiesta d’iscrizione in banca dati.
La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo “Iscrizione in banca dati” prelevabile dalla sezione “Modulistica”, all’interno del
sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio.
L’iscrizione in banca dati può essere richiesta presso lo sportello Home Care Premium c/o il CDG di Olbia sito in via vela 28 .
DOVE E COME INOLTRARE LA DOMANDA
Le domande di assistenza domiciliare, potranno essere inoltrate dal richiedente, a decorrere dalle ore 9.00 di mercoledì 04 Febbraio 2015 fino alle ore
12.00 di venerdì 27 Febbraio 2015
 presso lo Sportello Sociale Home Care Premium,Comune di Olbia “Centro per la disabilità globale” sito in via Vela 28
 direttamente da parte del soggetto richiedente tramite il possesso di un “PIN on line”.

Il PIN si può richiedere:




a) On Line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it;
b) Tramite il contact center;
c) Presso gli sportelli delle Sedi INPS.

REQUISITI PER ACCEDERE AL PROGETTO
Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda, deve aver presentato una Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) finalizzata all’acquisizione
della certificazione ISEE Sociosanitaria 2015 riferita al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario.
 Tale attestazione è necessaria per determinare l’ammontare del contributo mensile erogato dall’Istituto in favore del beneficiario
 Per qualsiasi informazione sulle procedure per la richiesta del modello ISEE rivolgersi presso l’INPS o un ente preposto o
convenzionato(caf)
TUTTI i cittadini, anche gli attuali beneficiari dell’Home Care Premium 2012, dovranno ripresentare una nuova domanda (l’istruttoria delle
domande, a cura della Direzione Regionale INPS territorialmente competente, viene effettuata in relazione all’ordine cronologico di
protocollazione delle stesse).

Orari Sportello Comune Di Budoni Centro Disabilità Globale
Assistente sociale Daniela Boccoli
Dal lunedì al venerdì reperibile telefonicamente al numero cell. 3428236224
Dalle 09:30 alle ore 12:30
e-mail di servizio

cdg2@oltransservice.it

