Assistenza Domiciliare
INPS Gestione Dipendenti Pubblici

Consorzio Provinciale per i servizi sociali

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

Il Co.Pro.S.S. Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali – anche quest’anno - ha aderito all’iniziativa Home
Care Premium promossa dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici che finanzia progetti innovativi e
sperimentali di Assistenza Domiciliare. il servizio di assistenza domiciliare verrà erogato nei territorio di
Belvedere Spinello, Casabona, Castelsilano, Caccuri, Cotronei, Crucoli, Melissa, Mesoraca, Petilia
Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale,
Strongoli, Umbriatico e Verzino. I progetti vengono finanziati attraverso il Fondo Credito e attività sociali,
alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale della Pubblica
Amministrazione in servizio.
I progetti si rivolgono ai pensionati e dipendenti della Pubblica Amministrazione appartenenti alle categorie
dei cosiddetti “Né/Né”, né troppo poveri per accedere ai servizi pubblici, né troppo abbienti per poter
sostenere economicamente interventi privati di assistenza. L’intera iniziativa è soggetta a monitoraggio
continuo per identificare le migliori esperienze maturate sul territorio di cui si propone il trasferimento
anche ad altre realtà territoriali.
Nello specifico Home Care Premium 2012 si pone l’obiettivo di attuare e sostenere finanziariamente, nel
corso del 2013, percorsi sostenibili che tengano conto del contesto nazionale attuale: risorse finanziarie
limitate, crescita del bisogno a seguito dell’innalzamento di età della popolazione, evoluzione delle
strutture familiari e sociali di base. Il progetto ha lo scopo non solo di sostenere e definire interventi diretti
assistenziali in denaro o natura ma anche di supportare la comunità degli utenti nell’affrontare, risolvere e
gestire le difficoltà connesse allo status di non auto sufficienza proprio o dei propri familiari. Per questo,
ampio spazio di intervento a carico dell’Istituto viene dedicato alle attività di informazione, consulenza e
formazione dei familiari e dei care givers.
L’iniziativa si rivolge esclusivamente ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi conviventi e
familiari di primo grado non autosufficienti residenti e/o domiciliati nei comuni aderenti al Consorzio e
ha lo scopo di sostenere e definire interventi diretti assistenziali in denaro o servizi ma anche di supportare
la comunità degli utenti nell'affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse alla status di non auto
sufficienza proprio o dei propri familiari.
Le prestazioni saranno estese ad un numero di 250 persone non autosufficienti che potranno ricevere
servizi di accompagnamento, di trasporto, servizi di assistenza domiciliare, svolti da operatori o volontari;
installazione di ausili e domotica, per ridurre lo stato di non-autosufficienza.
L’INPS ex gestione INPDAP ha pubblicato l’avviso per richiedere interventi di assistenza domiciliare. L’avviso è

disponibile sul sito ufficiale dell’INPS, sul sito della Provincia di Crotone link Co.Pro.S.S. e sul profilo
Facebook del Co.Pro.S.S. Nell’avviso si precisa che la domanda di assistenza si può presentare solo on line.
Al fine di facilitare il compito all’utenza, è stato deciso che la richiesta può essere presentata presso gli uffici
del Consorzio che provvederà ad effettuare la richiesta on line. ( i modelli per la richiesta possono essere
ritirati presso gli uffici del Co.Pro.S.S. o scaricati dal sito della Provincia di Crotone link Co.Pro.S.S.)
Esclusivamente per i coniugi conviventi e familiari di primo grado non autosufficienti degli iscritti o
pensionati Inpdap è necessaria l'iscrizione in banca dati. Il modello per la richiesta è disponibile presso il
Co.Pro.S.S. Via Nazioni Unite n. 85 88900 Crotone o scaricabile dal seguente
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link:http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/4f36ee804b0096af8ea4ce70838df9c3/Richiesta_Iscrizione_In_Ban
ca_Dati.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-659645955

Le richieste di assistenza e di iscrizione in banca dati devono essere presentate al Co.Pro.S.S. nei seguenti
modi:
· a mano ( Via Nazioni Unite n. 85 – Crotone);
· via fax 0962-905022
· per posta elettronica certificata: copross@pec.it
· per posta tradizionale(Via Nazioni Unite n. 85 – Crotone)

Per informazioni tel 0962/ 961781

Il Direttore
f.to D.ssa Alba FUSTO

