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“Home Care Premium” 
Assistenza Domiciliare ai Non 

Autosufficienti  

… perché non c’è posto migliore della tua casa … 

  

 



 

Si rende noto che, il Comune di Carbonia in qualità di Ente Capofila della Gestine Associata del Distretto 

Sociosanitario di Carbonia, ha partecipato all’Avviso Pubblico dell’Inps- Gestione ex Inpdap per l’adesione al 

progetto “Home Care Premium” 2012”. 

Tali attività sono finanziate dal Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 

0,35% sulle retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazione in servizio. 

Il progetto avrà la durata di un anno ed è rivolto a 140 dipendenti e pensionati pubblici, utenti della 

gestione ex-Inpdap, ai loro coniugi conviventi (anche se separati legalmente), ai loro familiari di primo 

grado (genitori e/o figli) anche se non conviventi, residenti nei 16 Comuni del Distretto Sociosanitario di 

Carbonia. 

I principali benefici previsti dal progetto sono:  

contributi economici mensili, in relazione al bisogno ed alla capacità economica del nucleo familiare (Isee 

del beneficiario), fino ad un valore massimo di 1.200,00 euro mensili, erogati direttamente dall’Inps 

Gestione ex Inpdap, alla famiglia che si prende cura della persona non autosufficiente; servizi di 

accompagnamento/trasporto; servizi di sollievo domiciliare, svolti da operatori o volontari; frequenza di 

Centri Diurni; installazione di ausilii e domotica per ridurre lo stato di non-autosufficienza.  

Il progetto prevede inoltre, attività di formazione, consulenza e supporto ai nuclei familiari che si prendono 

cura della persona non autossufficiente, dei volontari e degli assistenti familiari, attività di valutazione della 

non-autosufficienza e redazione del programma socio-assistenziale familiare da condividere con la persona 

non autosufficiente e la sua famiglia. 

Le domande potranno essere presentate dal 2 Maggio 2013, secondo modalità che saranno 

successivamente ufficializzate e dovranno necessariamente concludersi entro il 30 settembre 2013.  

Tutti i soggetti, Richiedenti o Beneficiari, all’atto della domanda di assistenza dovranno essere presenti 

nella banca dati dell’istituto quali utenti della gestione ex-Inpdap. 

 I dipendenti e pensionati della gestione ex-Inpdap sono già presenti in banca dati, quindi non dovranno 

procedere ad alcuna comunicazione. 

Nel caso in cui i potenziali beneficiari della prestazione assistenziali siano coniugi o familiari di primo grado, 

dovranno procedere all’iscizione nella banca dati della gestione ex-Inpdap, utilizzando i moduli presenti sul 

sito dell’istituto, www.inpdap.gov.it, nella sezione “Modulistica”. Alla domanda d’iscrizione dovrà essere 

allegata copia della carta d’identità in corso di validità. Il modulo potrà essere presentato a mano o via 

posta tradizionale alla Direzione Regionale Sardegna, Viale Diaz 33 Cagliari, oppure, via fax al numero 

070/67838210. 

Il progetto “HOME CARE PREMIUM”, è in linea con la programmazione degli interventi previsti nel 

documento PLUS 2013/2015 del Distretto Sociosanitario di Carbonia, infatti, si integra perfettamente con le 

azioni programmate nell’ambito PLUS, quali il Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale, il Registro 

Pubblico Assistenti Familiari e il Punto Unico d’Accesso, tutti servizi orientati a sostenere la permanenza nel 

proprio domicilio delle persone non autosufficienti. 

In attesa che venga attivato lo Sportello Sociale di informazione e consulenza familiare, per informazioni 

rivolgersi all’Ufficio di Programmazione e Gestione sito in via Tanas a Carbonia, telefono 0781/673300, 

email:  homecarepluscarbonia@libero.it  


