Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali

Pensionati INPDAP
non autosufficienti

Avviso
per l’accoglienza e l’ospitalità, residenziale e diurna
presso strutture specializzate
Beneficio
Nell’ambito delle iniziative sociali “Persona Sempre”, in favore dei propri assistiti e/o loro
coniugi conviventi, NON autosufficienti, l’Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti della Pubblica Amministrazione, offre, sull’intero territorio nazionale,
l’accoglienza, residenziale o diurna, presso strutture specializzate, RSA e/o Case Protette.
Presso le sopra citate strutture, l’anziano potrà beneficiare, con formula diurna o
residenziale, di:
Prestazioni sanitarie, con costi a carico del sistema sanitario pubblico/locale o del
pensionato beneficiario:
a) assistenza medica generale e specialistica (diagnosi e cura delle forme morbose che
non richiedono un intervento di livello ospedaliero);
b) consulenza geriatrica in struttura;
c) assistenza infermieristica nell’arco delle 24 ore.
Servizi socio assistenziali e alberghieri, con costi a totale carico di INPDAP:
a) assistenza tutelare alla persona h 24 (movimentazione, igiene, alimentazione, ecc..);
b) attività di riabilitazione sia in forma di terapia di gruppo che di interventi
personalizzati;
c) attività di animazione organizzata e di terapia occupazionale;
d) eventuale trasporto dall’abitazione al centro diurno e ritorno;
e) assistenza sociale.
Criteri di ammissione
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso, possono fare domanda i pensionati INPDAP
e/o i loro coniugi conviventi, non autosufficienti, affetti da gravi patologie psicoinvolutive
senili o altre patologie neurodegenerative.
Domanda di ammissione
La domanda, scaricabile dal sito www.inpdap.gov.it nella parte riguardante “attività sociali”
o reperibile presso le sedi Inpdap, può essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata
A/R presso la sede della Direzione Regionale competente per territorio, corredata della
seguente documentazione:
a) certificazione delle condizioni di non autosufficienza di cui alle patologie citate,
rilasciata da Commissione o Unità di Valutazione secondo le vigenti disposizioni
locali di riferimento;
b) indicatore ISEE, valido alla data di presentazione della domanda, non superiore a
Euro 30.000,00;
c)

dichiarazione dei servizi di intervento sociale del territorio di riferimento di assenza
di specifiche forme di sostegno;

d) dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di non usufruire di analogo servizio erogato
da servizi di intervento sociale pubblici.
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Ammissione al beneficio
A far data dal 30 ottobre 2010, le domande, ricevute entro la fine di ciascun mese, verranno
graduate per ordine crescente di Indicatore ISEE. Gli utenti classificati in gravi condizioni di
Non autosufficienza, secondo le normative regionali di riferimento, avranno priorità di
graduatoria e verranno anch’essi graduati per ordine crescente di ISEE.
Si procederà all’ammissione fino ad esaurimento dei posti convenzionati e nel limite delle
risorse economiche disponibili.
Coloro che NON usufruiranno del posto, per le limitazioni sopra definite, verranno inseriti
nelle graduatorie dei mesi successivi con la riduzione forfettaria del parametro ISEE pari al 10
%, per ogni successivo periodo di attesa.
I beneficiari potranno scegliere, nel limite dei posti disponibili, la struttura ospitante,
convenzionata con INPDAP, anche in relazione alla localizzazione e ai costi sanitari da porre a
proprio carico.
L’elenco delle strutture convenzionate è disponibile presso ogni Direzione Regionale e
Ufficio provinciale e pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Provinciale o alla Direzione Regionale
INPDAP di competenza territoriale, il cui elenco è disponibile sul sito dell’Istituto alla sezione
contatti.

Roma, 6 ottobre 2010

Il Dirigente Generale
Dr.ssa Rosalba Amato
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