Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia
(Provincia di Torino)

AVVISO
Nell’ambito di progetti innovativi e sperimentali finanziati dall’INPSGestione Dipendenti Pubblici, l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello,
La Loggia, ha aderito all’iniziativa HOME CARE PREMIUM 2014, un
programma di sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti.
I progetti si rivolgono alle persone non autosufficienti (minori, adulti,
anziani) residenti nei comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, che
siano:
- dipendenti o pensionati pubblici iscritti alla gestione INPS-ex INPDAP;
- oppure loro coniugi conviventi;
- oppure loro familiari di primo grado (genitori o figli), anche se non
conviventi.
I requisiti necessari per accedere al progetto sono:
- l’attestazione ISEE (deve avere data successiva al 1 gennaio 2015) ;
- la condizione di non autosufficienza, che verrà poi valutata dall’Unione dei
Comuni in base ad una scheda predisposta dall’INPS Gestione Pubblica.
I principali benefici previsti dal progetto, in relazione al bisogno e alla
capacità economica del nucleo familiare, sono:
- contributi economici mensili, erogati direttamente dall'INPS – Gestione
Pubblica - alla famiglia che si prende cura della persona non autosufficiente,
anche tramite l’assunzione di un assistente familiare;
- altre forme di aiuto consultabili nell'Avviso Pubblico.
Per la presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica, sono
necessari:

•

•
•

presentazione attestazione ISEE 2015 della persona non
autosufficiente; nel caso di un beneficiario minorenne si dovrà fare
l'ISEE minorenni mentre nel caso di un beneficiario maggiorenne si
potrà fare l'ISEE sociosanitario con eventualmente l'indicazione del
nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta);
compilazione modulo di iscrizione in banca dati INPS ; per familiari di
dipendenti/pensionati ex INPDAP;

acquisizione codice PIN presso l'INPS. Sarà comunque possibile
presentare la domanda attraverso l'Unione dei Comuni.
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La domanda di ammissione al progetto dovrà essere fatta dalle ore 12,00
del 02/02/2015 alle ore 12,00 del 27/02/2015.
E' possibile consultare l'Avviso Pubblico andando sul sito www.inps.it
seguendo il percorso Home > Avvisi e Concorsi > Iniziative Welfare >
Concorsi Welfare > Bandi Nuovi.
Per informazioni è possibile rivolgersi, di persona o telefonicamente, ai
seguenti Sportelli Sociali:
•

•

Sportello Integrato c/o ASL TO5, via Vittime di Bologna 20
Moncalieri, 5° piano, negli orari 9-11 dal lunedì al venerdì e dalle 14
alle 15 il giovedì – tel. 011/6824388 oppure 011/6824387
Sportello URP c/o Unione dei Comuni, via Real Collegio,10. Negli orari
9-12 dal lunedì al venerdì – tel. 011/6823624

E' altresì possibile fare riferimento per informazioni e appuntamenti a:
• Dott.
Franco
CORALLINI,
tel.
011/6823625,
mail:
corallini@unionemoncalieri.it
• Dott.ssa
Barbara
GIROTTO,
tel.
011/6823624,
mail:
girotto@unionemoncalieri.it.
F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTEGNO FASCE DEBOLI
Dott. Franco Corallini
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