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Per i dipendenti e pensionati pubblici,   iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici   
anche ai sensi del D.M. n. 45/2007, 

per i loro coniugi conviventi, 

per i loro familiari di primo grado,  

Non autosufficienti 

Addendum Avviso Pubblico 
 

per l’intervento in favore di soggetti Non autosufficienti e fragili  

Utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici 
nonché azioni di prevenzione della Non autosufficienza e del decadimento cognitivo 



 

P
ag

in
a 
2 

 

Addendum AVVISO PUBBLICO 
Le seguenti previsioni integrano quanto indicato nell’Avviso Pubblico, alle rispettive voci. 

Assistenza Domiciliare 
Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti minori con comprovata vivenza 

a carico di ascendente diretto. 

 

I beneficiari possono essere residenti anche presso strutture sociali, ma nel solo caso in cui siano 

classificate, secondo le disposizioni del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e autorizzate dagli Enti Locali 

competenti, in:  

1. Strutture di tipo familiare. Le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di 

accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani, 

disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia 

temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. 

2. Le strutture a carattere comunitario. Caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media 

complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del 

necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente 

o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.  

3. Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera. Caratterizzate da bassa intensità assistenziale, 

media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad 

accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.  

In tutti i casi, il programma socio assistenziale familiare integrerà le prestazioni eventualmente 

garantite dalla struttura che all’interno del Programma delle prestazioni prevalenti verranno 

equiparate agli “Interventi pubblici a pagamento”. 

Mentre Non saranno ammessi al beneficio utenti residenti presso:  

a) le strutture protette. Caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità 

organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente; 

b) le Residenze Sanitarie Assistite – RSA. 

Prestazioni Integrative 
Alla voce A. OSS / Educatori Professionali sono considerabili prestazioni professionali di altre figure 
professionali utili al programma socio assistenziali quali, ad esempio, lo psicologo. 

Il Patto Socio Assistenziale tra le parti 
In sede di sottoscrizione del patto socio assistenziale tra le parti, il Responsabile del progetto 
assistenziale potrà delegare il medesimo Case Manager (assistente sociale) a procedere con 
l’accettazione del programma, laddove impossibilitato attraverso la propria area riservata dei Servizi in 
linea o Contact Center. 
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Prestazioni in denaro 
Per il calcolo del contributo effettivamente erogato mensilmente dall’Istituto, dai valori rappresentati 
nella tabella, saranno “dedotti” e computati in diminuzione: 

eventuali Indennità di accompagnamento agli invalidi civili, totalmente inabili, Legge 11 febbraio 
1980, n. 18 e smi, Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lettera b, per il 2013, pari a euro 
498,87;  

eventuali Indennità di frequenza per i minori invalidi, Legge 11 ottobre 1990, n. 289, per il 2013, pari a 
euro 275,87; 

eventuali Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti, Legge 28 marzo 1968, n. 406 e smi, per il 
2013, pari a euro 846,16;  

eventuali Indennità di comunicazione in favore dei sordi, Art. 4 Legge 21 novembre 1988, n. 508, per il 
2013, pari a euro 249,04;  

eventuali Indennità speciale ciechi ventesimisti, Art. 3 Legge 21 novembre 1988, n. 508, per il 2013, 
pari a euro 196,78;  

assegno INAIL per l'assistenza personale continuativa. DPR 1124/1965, art. 66 punto 3;  

eventuali “Assegni di cura” ed altre provvidenze economiche a supporto della condizione di non 
auto sufficienza, erogate sulla base di normative regionali e provvedimenti locali.  

Le suddette provvidenze economiche saranno effettivamente computate in diminuzione laddove 
siano di valore certo e già assegnate con provvedimento dell’amministrazione erogatrice e 
relativamente al medesimo periodo assistenziale. 

L’erogazione del contributo assistenziale per il Progetto di Assistenza Domiciliare in favore degli utenti 
della Gestione Dipendenti Pubblici NON condiziona in alcun modo il diritto al percepimento delle sopra 
descritte indennità derivanti da normative primarie. 

Il contributo assistenziale del presente Avviso è aggiuntivo e a supporto del raggiungimento degli 
obiettivi assistenziali ivi definiti. 

Il contributo verrà sospeso in caso di ricovero ospedaliero o residenziale di durata superiore ai trenta 
giorni. 

Condizioni di erogazione del contributo 

Nel caso in cui gli Interventi Socio Assistenziali siano supportati, integrati o sostituiti dall’intervento di 

Assistenti familiari e Educatori Domiciliari, l’erogazione è condizionata alla sua regolare assunzione 

da parte del Beneficiario o del Responsabile del progetto assistenziale, anche attraverso forme di 

“somministrazione” da parte di soggetti accreditati (Agenzie di Lavoro), con il pagamento periodico 

delle spettanze e degli oneri previdenziali, ovvero anche attraverso lo strumento dei “buoni lavoro”, 

cosiddetti voucher, in ogni caso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.  

 

Roma, 2 luglio  2013 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Dr. Maurizio Manente 

 


