
 

 
Dal 1° di marzo 2017 parte “Home Care Premium” 

 
Il progetto è rivolto esclusivamente agli iscritti della Gestione ex Inpdap, dipendenti e pensionati d ella Pubblica 

Amministrazione e ai loro familiari, residenti in u no dei 12 Comuni del Distretto dell’Appennino Bolog nese  
 
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 assistite a domicilio  
 persone non autosufficienti presso strutture semi- residenziali ( (Centri Diurni Anziani e Disabili) 
 minori disabili (ex legge 104) o con diagnosi di DSA (ex legge 170/2010) 
N.B.: il beneficiario deve essere residente in uno dei 12 Comuni del Distretto dell’Appennino Bolognese 
 
AIUTI PREVISTI 
Il contributo è definito in base all'ISEE familiare del beneficiario (nuovo ISEE 2017 ) : 
 prestazioni prevalenti : erogazioni a sostegno dei costi del/la badante/assistente familiare 
 prestazioni integrative : interventi professionali, quali OSS (operatori socio-sanitari) e/o Educatori, ecc, a supporto 

dell'assistenza quotidiana  
 
BENEFICIARI (anziani, disabili, minori assistiti a domicilio o in strutture semi-residenziali, residenti in uno dei 12 Comuni 

del Distretto) 
Il soggetto beneficiario delle prestazioni socio-assistenziali, dovrà necessariamente essere: 
 dipendente pubblico  / pensionato pubblico 
 parente di primo grado o affini , laddove il dipendente pubblico / pensionato pubblico sia vivente 
 minorenne orfano  di dipendente pubblico / pensionato pubblico 
 minore regolarmente affidato  e nipote minorenne  se convivente e a carico del dipendente pubblico / pensionato 

pubblico 
In favore dei soggetti richiedenti verrà pubblicata sul sito dell’INPS, nella specifica sezione riservata al concorso, la 
graduatoria delle pratiche i cui beneficiari sono ammessi alla prestazione. 
 
DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE PER PRESENTARE DOMANDA 
 ISEE (nuovo ISEE 2017) del nucleo familiare del be neficiario (da farsi presso un Patronato/CAF) 
 Avvenuta registrazione in “Banca Dati INPS”  (registrazione in “Banca Dati INPS” già esistente per i dipendenti e i 
 pensionati della Gestione ex Inpdap; NON automatica, e quindi da farsi, per i parenti) 

La Domanda va presentata entro e non oltre il 30-03 -2017 alle ore 12.00  
 
A CHI RIVOLGERSI 
Per informazioni 
 Ufficio di Piano Tel 051 911056 E-mail ufficiodipiano@unioneappennino.bo.it Sito www.unioneappennino.bo.it 
 Sportelli Sociali Comunali  (Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, 
 Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di 
 Sambro, Vergato) 
 

 
 


