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L’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
per lo sviluppo sociale stato accreditata per la
gestione “Home Care Premium 2017”
dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici che
finanzia progetti innovativi e sperimentali di
Assistenza Domiciliare. Il progetto è finalizzato a
favorire la permanenza delle persone non
autosufficienti al proprio domicilio.

BENEFICIARI
Dipendenti o pensionati pubblici, utenti dell’ INPS Gestione Dipendenti Pubblici, i loro coniugi conviventi, i loro
familiari e affini di primo grado, non autosufficienti (anziani, disabili o minori disabili) residenti in uno dei
Comuni dell’Ambito territoriale di Garbagnate M.se (Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M.se, Novate
M.se, Paderno Dugnano, Senago, Solaro).
A partire dal mese di marzo 2017 e per tutta la durata del progetto (fino a dicembre 2018), sarà possibile
presentare la domanda di accesso al beneficio.
La domanda di assistenza domiciliare deve essere presentata dal richiedente, esclusivamente per via
telematica, pena l’improcedibilità della stessa, accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it.

SPORTELLO SOCIALE DI INFORMAZIONE E CONSULENZA FAMILIARE
Sarà possibile contattare il servizio telefonico dedicato per ogni informazione e consulenza necessaria

SPORTELLO TELEFONICO DEDICATO: 02 38.34.84.44

lunedì – martedì - mercoledì - giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
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Sarà inoltre attivo uno Sportello di Informazione e Consulenza che fornirà le necessarie informazioni relative al
progetto ed attiverà la presa in carico del nucleo familiare potenziale beneficiario delle prestazioni Home Care
Premium 2017.
L’ufficio si trova a Bollate Piazza Martiri della Libertà 1 - (presso la sede del Piano di Zona)
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 - il venerdì dalle 8.30 alle
12.30
E’ prevista, inoltre, la possibilità di concordare un appuntamento con la referente dello sportello in momenti e
orari differenti sulla fase di specifiche esigenze.
Per qualsiasi informazione contattare telefonicamente l’assistente sociale Anna Maria Rolla al numero
02.38348444 o tramite mail a: annamariarolla@comuni-insieme.mi.it o comunque rivolgersi ai servizi sociali
del proprio Comune di residenza.

ATTIVITA’ FINANZIATE
I contributi economici mensili erogati dall’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici per la famiglia che si prende cura
della persona non-autosufficiente possono sostenere i costi delle seguenti prestazioni:
- assistenti familiari
- servizi di accompagnamento/trasporto
- pasti a domicilio
- servizi di sollievo domiciliare, svolti da operatori o volontari
- frequenza di centri diurni
- installazione di ausili e domotica per ridurre lo stato di non-autosufficienza.
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