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HOME CARE PREMIUM 2012 

L'Azienda Servizi alla Persona – ASP Ambito 9, che si occupa della gestione ed erogazione di 
servizi sociali e della quale fanno parte i 21 comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IX (Jesi, Apiro, 
Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Maiolati 
Spontini, Mergo, Montecarotto, Monteroberto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San 
Marcello, Possio San Vicino, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo),  ha aderito 
all'iniziativa Home Care Premium dell'INPS,  ex Inpdap – Gestione Dipendenti Pubblici –   che 
finanzia progetti innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare.  

L'Inps ex Inpdap – Gestione Dipendenti Pubblici -  ha scelto di investire delle proprie risorse 
economiche  come “premio” a favore di chi si prende cura, a domicilio, dei familiari non 
autosufficienti. Il Progetto è finalizzato a fornire assistenza domiciliare alle persone non 
autosufficienti, attraverso prestazioni e interventi, economici e di servizio, afferenti alla sfera 
socio-assistenziale, anche in un’ottica di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento 
cognitivo. 
Oltre all’erogazione di interventi assistenziali diretti, il progetto intende sostenere la comunità degli 
utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse alla status di non autosufficienza 
proprio o dei propri familiari, attraverso il concorso di intervento pubblico, intervento della famiglia e 
valorizzazione del ruolo del terzo settore e di ogni altra risorsa sociale disponibile. 

In data 02 maggio 2013 è stato pubblicato sul sito dell'INPDAP (www.inpdap.it) l'avviso pubblico 

che illustra le procedure di accesso alle prestazioni previste dal Progetto. 

 

Come si finanzia: 

 
Il Progetto Home Care Premium 2012 è finanziato dall'Inps ex Inpdap – Gestione Dipendenti 
Pubblici attraverso il  “Fondo credito” alimentato con il  prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle 
retribuzioni dei dipendenti pubblici e dello 0,15% sugli assegni dei pensionati pubblici iscritti al 
Fondo. 
 

L'ASP Ambito 9 ha ottenuto un finanziamento complessivo di € 315.000,00 finalizzato ad assistere 
sul territorio di competenza 70 potenziali beneficiari. 

 

A chi si rivolge: 

Hanno diritto alla prestazione i soggetti non autosufficienti, come definiti dall’Avviso, rientranti nelle 
seguenti categorie:   

 i dipendenti e pensionati pubblici iscritti al Fondo Credito, in quanto utenti della Gestione 
Dipendenti Pubblici o aderenti al Fondo ai sensi del D.M. n. 45/1997 

 i loro coniugi conviventi 
 i loro familiari di primo grado (genitori o figli)  
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 i giovani minorenni orfani di dipendenti o pensionati pubblici 

 

In cosa consiste: 

L'Home Care Premium 2012 finanzia: 

 contributi economici per la copertura delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare di 
persone non autosufficienti. Il contributo riconosciuto, rapportato al bisogno e alla capacità 
economica del beneficiario, potrà avere un importo massimo di € 1.300,00 mensili 

 servizi di sostegno alla domiciliarità (servizio assistenza domiciliare, servizio sollievo, ausili 
e domotica, pasti a domicilio, servizio trasporto)  

 

Come si accede: 

Per accedere alle prestazioni assistenziali ed economiche bisogna presentare, esclusivamente in 
via telematica, la relativa domanda, che conterrà gli elementi minimi per le verifiche di carattere 
amministrativo. 
Tutti i Richiedenti o Beneficiari, all'atto della domanda di assistenza dovranno essere presenti nella 
Banca Dati dell'Inps ex Inpdap. 

I dipendenti e i pensionati della Gestione Inps ex Inpdap sono già presenti in Banca Dati. Tutti gli 
altri soggetti richiedenti o  beneficiari dovranno presentare, per via telematica, domanda di 
iscrizione. 
 
La valutazione della domanda viene effettuata dall'Assistente Sociale, coinvolgendo il soggetto non 
autosufficiente ed eventuali familiari, ed è funzionale alla ammissione ai benefici del progetto, 
mediante la predisposizione di uno specifico programma socio-assistenziale familiare. 

 

Tempistica: 
 

La domanda potrà essere presentata dal giorno 02 maggio 2013. 

La presa in carico da parte dell'Assistente Sociale potrà avvenire solo dopo il completamento 
dell'istruttoria da parte dell'Inps ex Inpdap che accerta il possesso dei requisiti amministrativi 
richiesti (iscrizione in banca dati, legame di parentela con pensionato o dipendente Inpdap, ISEE 
valido). 

La presa in carico della domanda da parte dell'Assistente Sociale avverrà per ordine cronologico 
sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Inps ex Inpdap. In ogni modo potranno essere assistiti un 
massimo di 70 beneficiari residenti nell'intero territorio dell'ASP Ambito 9. 

Il programma socio-assistenziale familiare, predisposto in collaborazione con l'Assistente Sociale, 
avrà durata annuale e decorrerà dal 01 luglio 2013. 

Il progetto scadrà il 31 ottobre 2014. 

 

A chi rivolgersi: 

 La domanda potrà essere presentata, per via telematica, direttamente dal cittadino 
interessato dotato di PIN da richiedere all'Inps ex Inpdap 

 La domanda potrà essere presentata altresì rivolgendosi ai servizi sociali del proprio 
comune di residenza 

 

Per informazioni: 

 ASP Ambito 9 – Area Anziani – Via Gramsci n.95 – 60035 Jesi (AN) – 0731/236911 - 
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