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IL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM” 

HOME CARE PREMIUM è un progetto promosso e finanziato 

dall’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) destinato agli 

Ambiti Territoriali Sociali, che ha per scopo quello di 

sostenere e definire interventi economici diretti o servizi 

assistenziali gratuiti per risolvere e gestire le difficoltà 

connesse allo stato di non autosufficienza proprio o dei 

propri familiari.  

Grazie alle misure in esso contenute l’Ambito Territoriale 

Sociale XX (ATS 20) potrà rafforzare la rete assistenziale a 

beneficio dell’intero territorio.  

In un periodo di grave difficoltà economica, il progetto e la 

collaborazione tra l’ATS 20 e l’INPS puntano a realizzare un 

modello di welfare virtuoso ed efficiente. 

Il progetto prevede l’erogazione di benefici sottoforma di 

interventi economici e servizi quali: 

• Contributo economico mensile fino a 1.300 euro per 12 mesi 

• Assistenza per la cura dell’igiene personale, l’alimentazione, la 

mobilità extra domiciliare, ecc. 

• Presenza di Operatori Socio Assistenziali a domicilio 

• Frequenza di un Centro diurno 

• Attività di sollievo 

• Servizi di accompagnamento e trasporto 

• Ausili e dispositivi di supporto 

• Informazione, consulenza e formazione di familiari e caregiver 

 

Destinatari: dipendenti pubblici o pensionati INPS (Gestione 

Dipendenti Pubblici) e i loro familiari di primo grado, che si 

trovino in una condizione di non autosufficienza e che 

risiedano in uno dei comuni appartenenti all’ATS 20: Porto 

Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. 

I soggetti interessati possono presentare domanda di 

adesione accedendo al portale www.inpdap.gov.it nella 

specifica sezione dedicata al progetto Home Care Premium.  

Il personale dei Punti di Accoglienza Territoriale dei tre 

comuni supporterà i richiedenti nelle varie fasi di 

presentazione delle domande.  

Il termine di scadenza per la presentazione è il 30 

settembre 2013.   

  

IL PROGETTO nell’AMBITO SOCIALE XX 

Dal 2 maggio 2013 le Assistenti Sociali del PAT – 

Punto di Accoglienza Territoriale dei tre comuni 

dell’ATS XX hanno iniziato ad accogliere le 

domande, oltre a fornire a tutte le indicazioni e 

informazioni richieste. 

La promozione è stata capillare attraverso 

manifesti, locandine, brochures, spot radiofonici, 

articoli su quotidiani locali. 

Al momento sono state validate e sono in carico 

all’ATS XX n. 31 domande; ci sono circa 10 richieste 

in banca dati che ci permetteranno di ultimare la 

domanda. 

Ora si provvederà a pianificare le varie visite 

domiciliari per la predisposizione del programma 

socio assistenziale. 

 

LA RETE DEI PARTNER dell’AMBITO SOCIALE XX 

Le attività relative al progetto sono svolte in sinergia con 

sindacati, patronati e associazioni di volontariato. 

I soggetti che hanno aderito fino ad ora sono:  

- CSV, Associazione Angsa, Associazione La Filippide, 

Associazione Il Samaritano, Associazione La Crisalide, 

Croce Verde, Ancescao, ACLI, Cooperativa Nuova Ricerca 

Agenzia Res, Cooperativa Cooss Marche, CGIL, 

Associazione Psiche 2000, Associazione Anthropos, 

AVULSS, AUSER, Area Vasta 4 (DSM, Umee, Umea). 

Per saperne di più: 

Ambito Territoriale Sociale XX 

Tel. 0734 908320/908331  

Mail: ambito20@elpinet.it - www.ambito20.it  


