Destinatari

Il progetto prevede:

Il progetto si rivolge 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 destinatari delle prestazioni assistenziali dovranno
necessariamente essere dipendenti e pensionati
pubblici, utenti della Gestione Ex INPDAP, i loro coniugi
conviventi e i loro familiari di primo grado, non auto
sufficienti, residenti nell’ambito territoriale del distretto
sociosanitario n.51;è comunque beneficiario il soggetto
non auto sufficiente residente, anche nel caso in cui il
“dante causa” (dipendente o pensionato pubblico,
utente della Gestione Ex INPDAP) non lo sia; La rete
acquisisce le istanze e le carica a sistema, mentre le
verifiche amministrative, relative alle condizioni di cui
sopra, sono a cura dell’Istituto.

1. Attivazione di uno Sportello Distrettuale destinato alla
informazione. che garantisce almeno 10 ore settimanali
di apertura al pubblico. Le funzioni sono prese in carico
continuativa del soggetto non auto sufficiente e del
nucleo familiare di riferimento, il monitoraggio delle
status e l’eventiale aggiornamento del programma
socio assistenziale familiare;

Le prestazioni
Per le “prestazioni socio assistenziali prevalenti”, a cura
di “Assistenti Familiari”, l’Istituto riconosce direttamente
un contributo mensile, in relazione al bisogno e alla
capacità economica, fino ad un valore massimo di
1.300 euro mensili.
Per le “prestazioni socio assistenziali integrative” a cura
del distretto e della rete, l’Istituto riconosce per ogni
soggetto assistito, un contributo variabile, che viene
rapportato alla condizione economica e di non auto
sufficienza.

2. Prestazioni socio assistenziali domiciliare
specialistiche ( secondo prescrizioni del Piano di
Assistenza Individuale) redatto dall’Assistente Sociale
dello Sportello;
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3. Attivazione e gestione del Registro Comunale delle
Assistenti Familiari che dovranno prendersi cura di
circa 37 utenti ( direttamente retribuiti dall’INPS),
nonché formazione, la consulenza e il supporto agli
stessi assistenti familiari, inseriti nel Registro di Ambito;
4. Attivazione e gestione del Registro del Volontariato
Sociale e Servizi di prossimità e cura della formazione,
della consulenza e supporto alla rete di violazione di cui
al registro di Ambito;
5. La formazione, la consulenza e il supporto ai
componenti il nucleo dei familiari care givers.
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...perché non c’è posto
migliore della tua casa

Il progetto

Chi può aderire

Il progetto Home Care Premium 2014 prevede
l’erogazione di un contributo economico in favore delle
famiglie del soggetto NON autosufficiente da spendere
come buono servizio per l’assistenza domiciliare
tramite l’impiego di assistenti familiari.
Inoltre, è prevista anche l’erogazione di attività
integrative come , l’OSS, l’educatore domiciliare, il
trasporto.

Al Progetto possono aderire i pensionati Ex-Inpdap
NON autosufficienti, i parenti in prima linea di
dipendenti pubblici NON autosufficienti.
L’iniziativa è rivolta sia agli adulti sia ai minori NON
autosufficienti

I Registri
Il progetto prevede la creazione di 3 registri
1. Il registro degli assistenti familiari in cui possono
iscriversi tutti coloro che hanno un titolo osa o similare,
ma anche tutti coloro che lavorano già preso un
soggetto avente diritto all’assistenza domiciliare.
Gli assistenti familiari, scelti dall’utente, dovranno
essere regolarmente assunti dalla persona che ha
presentato richiesta di assistenza.
2. Il registro del volontariato in cui possono iscriversi sia
le associazioni di volontariato, sia tutti i sindacati,
patronati che vorranno far parte della rete.
Assieme alle associazioni si presenterà anche il
nominativo del volontario che voglia prestare la propria
disponibilità secondo la logica del “do ut do” che regola
in se stesso il volontariato.
3.Il registro degli educatori a cui possono iscriversi tutti i
laureati con esperienza con i minori
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L’INPS Gestione Dipendenti Pubblici
L’Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, era nato con
il decreto legislativo numero 479 del 30 giugno 1994.
Nell’Inpdap erano confluiti Enpas, Inadel, Enpdep e le
Casse pensionistiche gestite dagli Istituti di Previdenza
del Ministero del Tesoro (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug), enti
preposti alla gestione delle pensioni e delle liquidazioni
dei dipendenti dello stato e degli enti locali.
Successivamente sono confluite nell’Inpdap anche le
funzioni di pagamento delle pensioni, proprie delle
direzioni provinciali del Ministero del Tesoro.
Fino al 31 dicembre 2011 l'Inpdap ha costituito il polo
previdenziale per i pubblici dipendenti. In qualità di ciò si
è occupato della liquidazione e del pagamento delle
pensioni, dei trattamenti di fine servizio (indennità
premio servizio e indennità di buonuscita) e del
trattamento di fine rapporto (Tfr). Ha inoltre offerto
prestazioni di carattere creditizio e sociale, sia ai
dipendenti in servizio sia ai pensionati della pubblica
amministrazione e ai loro familiari. Tali prestazioni
includono prestiti e mutui; borse di studio per la
frequenza di scuole medie e superiori, università,
master post universitari e dottorati di ricerca; vacanze
sport in Italia e vacanze studio all'estero; accoglienza di
studenti in convitti di proprietà o in convenzione; stage
all’estero; soggiorni in Italia e ospitalità in Case albergo
per anziani e in strutture residenziali convenzionate per
malati di Alzheimer.
Contatti:
Comune di Pantelleria
Piazza Cavour, 15
Tel. 0923/695011
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