
DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE 
RICHIESTA PER PRESENTARE DOMANDA

-  nuovo  ISEE  SOCIOSANITARIO  2015  riferito  al
nucleo familiare del beneficiario (da farsi presso un
Patronato/CAF)
-  iscrizione del  beneficiario in “Banca Dati  INPS”
(pratica  da  farsi  anche  presso  l'Ufficio  di  Piano:
riconoscimento non necessario  per  quanto riguarda i
dipendenti  e  i  pensionati  della  Gestione  ex  Inpdap;
NON  automatica,  e  quindi  da  farsi,  per  gli  altri
interessati: parenti, amministratore di sostegno, ecc).

IMPORTANTISSIMO:  solo  con  il  nuovo  “ISEE
sociosanitario”  2015  e  iscrizione  in  “Banca  Dati
INPS”  avvenuta,  si  potrà  presentare  la  domanda
(termine ultimo venerdì 27 febbraio 2015).

A CHI RIVOLGERSI
Per informazioni, iscrizione in “Banca Dati Inps”, 
presentazione domanda, chiarimenti sull’ISEE 
sociosanitario:

Ufficio di Piano, presso Poliambulatorio Dante 
(CUP), Circonvallazione Dante n. 12/D
San Giovanni in Persiceto

Orario al pubblico: 
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 
(in altre fasce orarie previo appuntamento)
Telefono: 051 6813351 – 6813300 
Mail: hcp2014@terredacqua.net

N.B. L'Iscrizione in “Banca Dati Inps” e la domanda di
Home  Care  Premium  possono  essere  presentate
anche  autonomamente.  Per  maggiori  informazioni  è
possibile  accedere  al  sito  www.inps.it   ,  oppure
telefonare al Contact Center raggiungibile componendo
il  numero 803164, gratuito da rete fissa, e il  numero
06164164 da telefono cellulare, a pagamento. 

mailto:hcp2014@terredacqua.net


“HOME CARE PREMIUM”

PROGETTI INNOVATIVI DI  ASSISTENZA
PER ANZIANI, ADULTI E MINORI

INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP

Il  progetto  è rivolto  agli  iscritti  della  Gestione ex
Inpdap,  dipendenti  e  pensionati  della  Pubblica
Amministrazione (*) e ai loro familiari, residenti in
uno  dei  6  Comuni  del  Distretto  Pianura  Ovest  /
Unione Terred’acqua

IN COSA CONSISTE
Il progetto ha lo scopo di sostenere e definire interventi
assistenziali, in denaro o prestazionali, a supporto delle
famiglie che assistono:
-   persone non autosufficienti a domicilio
-  persone  non  autosufficienti  residenti  presso
strutture  residenziali  (CRA;  Case  protette;  RSA)  o
semi-residenziali (Centri Diurni)
-  minori disabili  (ex legge 104) o con diagnosi di
DSA (ex legge 170/2010)
N.B. : il beneficiario deve essere residente in uno dei 6
Comuni  dell’Unione  Terred’acqua  /  Distretto  Pianura
Ovest  (Anzola  dell’Emilia,  Calderara  di  Reno,
Crevalcore,  Sala  Bolognese,  San  Giovanni  in
Persiceto, Sant’Agata Bolognese).

PRESTAZIONI PREVISTE
Il  contributo  economico  è  definito  in  base  al  nuovo
ISEE  SOCIOSANITARIO  2015  riferito  al  nucleo
familiare del  beneficiario:
1) Prestazioni prevalenti: erogazioni  a sostegno dei
costi del/la  badante / assistente familiare, fino a un
massimo mensile di 1.200 euro.

2) Prestazioni integrative:  interventi professionali a
supporto dell'assistenza quotidiana per un budget 
annuale massimo fino a 2.400 euro per gli adulti, e di
4.687 euro per i minori:
- servizi professionali domiciliari: OSS (operatori socio-
sanitari) ed Educatori professionali
- servizi e strutture extra domiciliari: prestazioni e 
servizi presso Centri diurni per disabili, Centri diurni per
anziani, Centri di aggregazione giovanili 
- costi per sostituzioni temporanee dei familiari con 
badanti
- consegne pasti (non la fornitura)
- fornitura di ausili, apparecchi, domotica (se non già 
finanziati da leggi esistenti)
- percorsi integrazione scolastica
- trasferimenti per visite mediche o per trasporti vari.
Il budget annuale è erogato anche  a soggetti  non
autosufficienti  residenti  presso  strutture
residenziali  adulti  e  minori.  In  questo  caso  il
contributo  dovuto  verrà  versato  direttamente  alla
struttura ospitante.

BENEFICIARIO  (anziano,  disabile,  minore,  assistiti  a
domicilio  o in struttura, purché residenti  in  uno dei 6
Comuni   dell’Unione Terred'acqua).
Il  soggetto  beneficiario  delle  prestazioni  socio-
assistenziali, dovrà necessariamente essere:
-   dipendente pubblico o pensionato pubblico
-  parente  di  primo  grado  (coniuge,  convivente,
genitore,  figlio)  del  dipendente  pubblico  /  pensionato
pubblico, qualora sia vivente
- minorenne orfano di dipendente pubblico/pensionato
pubblico
-  minore regolarmente affidato o nipote minorenne
se  convivente  e  a  carico  del  dipendente  pubblico  /
pensionato.
In favore dei soggetti  richiedenti verrà effettuata una
valutazione del grado di non autosufficienza da parte
di un assistente sociale e sarà redatto un programma 

socio assistenziale condiviso con il beneficiario e la
sua famiglia.

CRITERI PER ACCEDERE AL PROGETTO
- Presentazione completa della domanda entro il 27
febbraio 2015
-  Ordine  cronologico  di  presentazione  della
domanda
- nuovo ISEE SOCIOSANITARIO 2015 della famiglia
del beneficiario fino a un massimo di:
48.000 euro per le prestazioni prevalenti (badante);
72.000 euro per le prestazioni integrative (interventi
professionali e di supporto).
-  Residenza  del  beneficiario  in  uno dei  6  Comuni
dell’Unione  Terred’acqua  (Anzola  dell’Emilia,
Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San
Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese).

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Il soggetto richiedente la prestazione, definito 
“responsabile del programma”, può essere:
- il titolare del diritto (dipendente pubblico / 
pensionato pubblico)
- il tutore e l’amministratore di sostegno
- i parenti del beneficiario: coniuge, figli, genitori, 
genero, nuora, suocero, suocera, fratelli. 

(*)  Home  Care  Premium è  un’iniziativa  dell’INPS
Gestione ex INPDAP che finanzia progetti  di assistenza
attraverso il  “Fondo Credito e attività sociali”,  alimentato
dal prelievo obbligatorio dello 0,35 % sulle retribuzioni del
personale della Pubblica Amministrazione in servizio. 
Possono beneficiare del Progetto Home Care Premium i
dipendenti  iscritti  alla  Gestione unitaria  delle  prestazioni
creditizie e sociali o alla Gestione magistrale e i pensionati
utenti della Gestione dipendenti pubblici.
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