Comune di Favara
(Provincia di Agrigento)

AREA N. 3
SERVIZI SOCIALI
www.comune.favara.ag.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA
ASSISTENZA DOMICILIARE PER L’INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E
FRAGILI UTENTI DELL’INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI NONCHE’ AZIONI DI PREVENZIONE
DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DEL DECADIMENTO COGNITIVO
Anche quest’anno Il Distretto Socio-Sanitario D1 ha aderito al progetto HOME CARE PREMIUM promosso dall’INPS che
prevede l’attivazione nel 2015 di interventi di assistenza domiciliare rivolta a soggetti con disabilità. Le prestazioni socioassistenziali contenute nei progetti di Assistenza Domiciliare si rivolgono a dipendenti e pensionati pubblici (ex Inpdap) ai
loro coniugi conviventi e familiari di I° grado, non autosufficienti e residenti nel distretto socio-sanitario D1.
Il progetto vuole promuovere un insieme di prestazioni, economiche e non, tese a garantire una rete assistenziale alla
famiglia che deve gestire una situazione di non autosufficienza
Le persone che risulteranno avere i requisiti necessari potranno ricevere, in base all’ISEE e al grado di disabilità, un
contributo economico mensile per l’assistenza domiciliare ed, eventualmente, altri servizi aggiuntivi in base alle singole
esigenze, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.
Le prestazioni alle famiglie saranno erogate per un massimo di nove mesi.
Si accede alla prestazione su domanda.
Le domande vanno presentate:
-per via telematica, attraverso il sito web: www.inps.it sez. Contatti>servizi in linea>attività sociali>famiglie>Assistenza
domiciliare HCP
- direttamente al Comune di Favara presso lo Sportello Informativo allestito in via Roma,94
Condizione preliminare e indispensabile per poter presentare le domande è l’iscrizione nella Banca Dati dell’INPDAP. Tale
iscrizione consiste nella compilazione di un modulo da parte dei coniugi e dei familiari di primo grado di dipendenti e
pensionati della Gestione ex INPDAP, potenziali beneficiari della prestazione assistenziale a domicilio.
Si fa presente che i dipendenti e i pensionati della Gestione ex Inpdap sono già presenti in banca dati e quindi non devono
compilare il modulo in questione.
La domanda di iscrizione in banca dati, debitamente compilato e corredato dei documenti sopra indicati, va consegnata allo
Sportello Informativo allestito presso la sede dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, sito in via Roma,94 .
Lo Sportello Informativo svolgerà compiti di consulenza, alle famiglie e agli utenti richiedenti, di aiuto nell’iscrizione alla
banca dati e nell’ invio telematico della domanda.
Lo Sportello è aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00, e il mercoledì dalle ore 08,00 alle 0re 14,00
e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Per informazioni è anche possibile chiamare nei giorni sopraindicati al seguente n. tel:. 0922-448363 e 0922-448365
L’Avviso Pubblico, in versione integrale, può essere consultato presso il sito dell’INPS o al sito istituzionale del Comune
www.comune.favara.ag.it .
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