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DOVE TROVAR"E INFORMAZIONI
L'avviso pubblico ed oeùi altro rnatdale informativo sono reperibili srll
sito inteinet [NPS, sui siti istituzionali dei Comuni dell'AEbito nonché sul

§to del comuùe di Paola al seguante link:
hil p: i,'$ * §.ao nru ne.prol a.cs.il Seàone Home Carc Premium

ilr§

IL PROGETTO
Prmdersi cura delle persone non autosrffcienti loro csse ed aiutare le
famig.lie nelle attività di assisteo?a delle p€rsone non autosufficietrti.
E quesro il principole scopo del Progetto Home Crre Premium (HCP)
2022, promosso dall'INPS a cui adaisce il Conìune di Paola (in qualità di
capofla) che htsess€ra i telitori dei 9 coEuni del disEetto socio sanitario
di Paola./C€{raro: Acqusppesr, Bodfrti Cetr.ro, Frlcotrùs. Albrnese,
Fuscrldo, Currdir Piemont€se, Paola, Srn Lucido, Ssngincto.

COSA OFFRE IL PROGETTO
Il progdto conseDte di usufruire di:
- "Prestaaioni socio assiste,.ziali prewlentf', a carico del soggetto
beneficiario a cui l lslituto riconosce direttamente un contributo mersile- in
relaaone al bisogno e alla capacid €coDomica 6,10 ad un valore rnassimo di
| .380,00 € mqlsili, finalizzato alla r€fibuzione derivante dallhssutrzione di
ù assisenle familiare:

- "Prcsaio^i socio assisterrijoli in egntive". a cura dell'Ambito
Territoriale, a cui l lstituto riconosce un contsibuto alle spese. per ogni
soggetto assistito, rapportato alla propria condizione e di non
autosuffc ien?r.
I s€f,vià previsi sono i seguqrti:
a) Servizi prof€§siouli domicilhri r€$i dr oper.tori socio- sr trri

ed edùcrlori professiondi:
b) Alt seNizi professionsli domiciliùi: servizi professioDal resi. da

psicologi, come $rpporto alla famiglia, da fisiolerapisti, logopedisùl
c) Sollievodomicilirre
d) Solliero- enrr- domicililre

- i dipendqrti ed i pensioiati (diretti ed indir€tti) pubblici;
- i coniugi dei dipeDdenti e dei pensioùati pubblici (laddove siano vivarti),
purche non sra inltr"enula s€rtenza di sepamzione:
- i pareoti e gli affitri di primo gmth, anche non conviventi, dei dipardenti e

pensionati Frbblici;
- i soggdri legari da ì.urioni civile ed i convivfnti ex legg€ tr.76 del20l6:
- i Èatelli e Ie sorelle del dipendente/pensionato pubblico, se questi ne è

- i minori oràni dì dipendenri. di utenti o di pensiorBti della gestione
dipenda[i pubblici. Sono equiparati ai 6gli, i Aiovani Einori a6dati in
virtrì di afrdamerto familia.re o di affidamento giudiziale o di affdam€nto

Preadottivo.

la stalo di NON autosufficienri dei richied€ ì (minori, adulti, anziani)
deve essere certificato al momento d€lla presentazione della domanala.
Appartmgono alla categoria deua gesione Ex INPDAP. i seguenti
lavoratori dipendenti o pensionati:
. Dipendenti Pubblica IstruzioDe: insegnaffi. collaboratori scolastici.

impie8ati amfiinistrativi scolastici.
. Dipefldenti Enti lrcali: Comuni, Provincia, Regione, ASP, Mùisrai,

Enti Ospedaliai, ecc.
. Dip€ndenti dele Foze Annate: Esqcito, A€ronautica. Polizia, Polizia

penitenziaria,
. Ca.abinieri, vigili del Fuoco. Guardia di Finarpa, Guardia foreslale.

presentazione della domanda di Assistenza Domiciliarc Progdto Hone
Care Premiufi" scaricabile nella seziotre "tutti i moduli", a cui si accede
cliccando sr "Preslaziotri e savizi ' nel sito is(ituzioÉle www.inps.it-

PRIMA DELL'INOLTRO DELLA DOMANDA
Per pres€ntare la òrnaDda. che potrà ess6e inoltrata esalusi€ùsrte online
eamite il portale INPS, è oecessario possedere:

l. lnvalidità riconosciuta deì beneficiariot
2- SPID della p€rsoÉ non autosufficiente e del dipend€rìte/pensionato

pubblico rilasciato dall'INPS;
3. DSU per Attestazione Isee Socio-Sanitaria (anche in modalità

ristretta) della pEsora non autosufficieflte in corso di validitài
4. lscrinon€ al Programma "Accesso ai s€rvizi di \Nelfar€

ISCRIZIONE AL PROGR-AMMA "ACCESSO AI SERVIZI Di
WELFARI"
Qualora il beneficiario non coincida coD il titolarg quest'ultimo, deve
prima prc!'vedere ad is€Tivere il beneficiario al Programma "Accesso ai
sqvizi di Welfare". L'isizione è propedeutica aIIa presatazione della
domanda in modalità semplificata ps tutle le prest zioni di welftre
("rflelfare in uo click").

TERMINI PER LA PRESINTAZIONE
k dornatrda di panecipazione al concorso Home Care Premium deve essere

presentata dal beneficiario. ovvero dal titolare delegato, esclusivammte ps
via lelema(ica. pera l'improcedibilirà della stessa. at!_averso Ia sezione
''Domsnde Ìvelf.re in lrn click" presente sul sito ww*.inps.it.
La procedura p(r l'acquisizione della donanda sarà attiva dalle ore 12.00
del I .prile 2022 .ll€ or€ 12.00 dcl30 rprile 2022.
Dopo la pubblicazio.e della graduatoria, a decorrere dd l" lùglio 2022
rlle ore 12.00 e fino d 3l g€trndo 2025 dle ore 12.00, sarà possibile
presentare nl]ove domande.
Si precisa che non si seguirà l'ordine cronologico di inolùo della domanda
Ba llnps valutorà il grado di non auto$rffcienza ed il valore dell'lsee
Socio-Sanit rio.
P6 supporto all inolEo delle dornandr è a disposizione lo Sponello Sociale
Infonnativo dell Ambito ap€rto c/o il Comune di Paola nelle ore e Dei
giomi soao hdicati.

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022
AMBITO TERRITORIALE SOCTALE PAOLA/CE?RARO

Seguici itroltIe su Face*rook:
ì"ww. facebook.comÀcp2022.disùettopaolaceù-aro

Il progetto si propone di assi§1€re uD num€ro massimo a livello naziotrale di
35.000 soggetti fruitori.

CHI PUò PRESENTARE LA DOMANDA
ta dorbanda per usuiuire dei sgvizi e delle presaziod del progetto. può

ess6e presentata diettammte dalla pqsoia Non Autosufficiente.
Il beneficiaio può alEesì delegare alla presenrazjone della dorDanda il
titolare, Fevia compilazione dell'apposito modello di d€lega "Delega alla

A CI'I RJVOLGERSI
l) Sportelo Sociele Informativo HCB aperto presso il Comune di Paola
in via l-argo Monsignor G. M. Perrimezzi n.6. nei seglenti orari:
Lunedi, Mercoledi, giovedi e venerdi: dalle ore 8r00 alle l2:00
manedi: daìle ore 14:30 alle l8:30
Mail: hcp.comuoepaola@libero.it; PEC: homecire.comunepaola@pec.it
Tel:0982/5800209

2) ll richiedente può presentare la domanda rivolgenalosi al Contrct Center
deu'INPS. mggiungibile a! trumqo telefonico 803164 (gratuito) da rete

fis"sa o al numero 061641ff (a Fgam€nto) da telefooo cellulare. s€condo
le indicazioni presmti slrl sito istituzioiale. anche i! tal caso occorre essere

in possesso di SPID dispositivo.

3) l-a dortanda può essere presaÌata anche tramle Prtromto.

COMUNE DI PAOLÀ. _ §PORTELLO SOCIALE D'INFORMAZIONE HCP
largo Monsignor G.M. Perrimezzi n. 6, 87027 Paola (Cs)

Contatti: 0982/5800209 mail: hcp.comurepaolaa4-libero.it PEC: homecare.comunepaolarA pec-it


