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Tipologia del progetto x A

x B Sviluppo di economie gestionali

x C Rilevanza strategica aziendale

Finanziamento Direzione Regionale INPS

Ammontare del finanziamento € 45.000,00

Durata finanziamento 2018

Premesse:

 Profili professionali coinvolti

N.12 Assistenti Sociali 

N.11 Amministrativi 

N. 2 Operatori Tecnici

Scopi ed Obiettivi

1. definizione degli obiettivi:

Unità Operativa: Società della Salute della Lunigiana

Titolo del progetto:  Home Care Premium (HCP) 2017.

Miglioramento della qualità della 
prestazione erogata e rapporti con gli 
utenti

bisogni individuati a livello locale che giustificano il progetto e le necessità di integrazioni con altre strutture 
operative

Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l’INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali 
in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari.
Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza  è prevista anche la 
valorizzazione  dell’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium, ovvero un 
contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti.
L’ Home Care Premium 2017 prevede una forma di intervento “mista”, con il coinvolgimento diretto, sinergico e 
attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto “terzo settore”.                            Il 
programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d prestazioni 
prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, che siano disabili e che si trovino in 
condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare.  
La Società della Salute (SdS) della Lunigiana,  è stata riconosciuta dalla Direzione Centrale Credito e Welfare 
dell’INPS come Ambito Territoriale Sociale (ATS) istituzionalmente competente alla gestione del  modello 
assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto in favore degli iscritti alla Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale e dei pensionati della Gestione dipendenti
pubblici, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del beneficio HCP 2017 e sono 
residenti nel territorio di competenza del soggetto pubblico stesso.
Per la realizzazione del Progetto HCP 2017 è stato stipulato, in data 15/05/2017,  apposito accordo tra l’Istituto 
Nazionale Previdenza Sociale e la Società della Salute della Lunigiana.
La realizzazione del progetto è finanziata da apposite risorse assegnate agli ATS dalla Direzione Regionale INPS 
per le spese gestionali.
Le attività funzionali all'attuazione del progetto sono state affidate ad un soggetto terzo mentre la SdS Lunigiana 
ha mantenuto in capo a se le attività connesse alla organizzazione e gestione, espletate dal personale coinvolto 
in  raccordo con il Coordinamento Sociale e con il Coordinamento Amministrativo del Consorzio.
Le attività svolte si integrano nel più complessivo percorso della "non autosufficienza” e dei servizi socio-sanitari 
della SdS Lunigiana, sia in riferimento alle funzioni di accoglienza che a quelle di valutazione della condizione 
socio-ambientale, in collegamento con il sistema dei Punti Insieme, del PUA e dell’UVM.
L'integrazione è estesa ai “percorsi sociali” della SdS Lunigiana 
L'attività connessa alla realizzazione del progetto, da parte del personale coinvolto non rappresenta attività 
istituzionale dovuta ordinariamente, ma di un servizio ulteriore rispetto alle competenze istituzionali.
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b) Attività amministrativa in genere legata all’organizzazione e gestione del progetto.

2. Tempi previsti

3. Sintesi delle attività svolte

c) Attività di supporto amministrativo, procedimenti, procedure, contabilità e utilizzo del portale dedicato

4. Monitoraggio e realizzazione del progetto; risultati attesi

Il monitoraggio del progetto è costante durante tutto la durata del progetto HCP 2017

La valutazione complessiva del progetto sarà espletata al termine dello stesso.

5. Indicatori di misurazione del risultato valore atteso pesi

si 30

si 25

a) Supporto allo sportello di informazione del progetto e consulenza per la compilazione della domanda da parte 
del cittadino; anche in eventuale collaborazione con gli sportelli sociali/punti insieme del progetto sulla non 
autosufficienza e il Punto Unico di Accesso.

c) Organizzazione periodica, all’interno dello sportello sociale, di incontri a tema di counseling, orientamento, 
promozione del benessere e della salute alle famiglie degli utenti non autosufficienti, agli assistenti familiari e loro 
associazioni di riferimento.

d) Utilizzo del portale messo a disposizione da INPS per tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del 
progetto. 

e) Verifica e monitoraggio dei Piani Assistenziali Individuali da parte del personale con qualifica di assistente 
sociale al fine di assicurare una costante relazione con la rete dei servizi della SdS ed in raccordo con il 
Coordinamento Sociale e con il Coordinamento Amministrativo del Consorzio.

f) Rendicontazione amministrativa delle varie fasi del progetto.

g) Partecipazione ad attività nell’ambito del coordinamento dei servizi sociosanitari ritenute funzionali al progetto 
HCP 2017;

h) Partecipazione ad eventuali incontri di formazione

Il progetto si svolgerà nel corso dell'anno 2018 secondo le modalità e le indicazioni ad oggi pervenute e in 
osservanza delle disposizioni che saranno comunicate dalla Direzione Centrale dell'INPS, con le quali sarà 
specificata l'eventuale ulteriore proroga dei termini o l'indizione di un nuovo bando.

a) Supporto agli sportelli informativi del progetto ubicati presso i punti insieme presenti nel territorio della SdS 
Lunigiana

b) Incontri a tema di counseling, orientamento, promozione del benessere e della salute alle famiglie degli utenti 
non autosufficienti, agli assistenti familiari e loro associazioni di riferimento

d) Garantire la presa in carico globale dell’utente nell’ambito della rete dei servizi della SdS Lunigiana, in stretto 
raccordo con il Coordinamento Sociale e con il Coordinamento Amministrativo del Consorzio.

e) Rendicontazione amministrativa e contabile delle varie fasi del progetto, predisposizione e compilazione dei 
registri previsti dal regolamento HCP e partecipazione ad eventuali incontri di formazione.

Rivalutazione degli assistiti presi  in carico.

1) Attivazione del numero di telefono dedicato, supporto informativo e 
consulenza in ordine alle tematiche  e problematiche afferenti il progetto.

2)  Incontri finalizzati all’orientamento degli utenti non autosufficienti, agli 
assistenti familiari, alle Associazioni di riferimento ed incontri di 
formazione dedicati per il personale coinvolto.
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si 25

si 15

si 5

Totale
100

6. Costo del progetto - risorse personale

7. Firma - Il Responsabile del progetto

        

3) Valutazioni/rivalutazioni dello stato di bisogno e definizione del Piano 
Assistenziale Individuale mediante una presa in carico globale dell’utente, 
nell’ambito della rete dei servizi della SdS Lunigiana

4) Compilazione trimestrale, attraverso il portale dedicato, del modulo di 
rendicontazione con allegata documentazione

5) Produzione elaborato finale relativo ai servizi erogati e valutazione dei 
risultati conseguiti in relazione a quelli programmati

“L'importo destinato al progetto ammonta ad Euro 45.000,00 complessivo lordo e comprensivo di tutti gli oneri 
dovuti.
L’attività del progetto sarà svolta dal personale sopra indicato, con uguale distribuzione del carico lavorativo in 
base al profilo di appartenenza, anche con valorizzazione oraria pari ad Euro 30,00 orari (lordo IRPEF).

 Il  Direttore SdS -       
Zona Lunigiana       Dott.ssa  

Rosanna Vallelonga

 Il  Direttore SdS / Zona Lunigiana    
f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga
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