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MULTIUTENZA: HOME CARE PREMIUM
Tipologia:

Assistenza Domiciliare socio-assistenziale

Descrizione:

ProgettoINPS (ex INPDAP) che prvede un intervento a carico dell'istituto suddiviso in due
forme di intervento:
- Prestazione prevalente: contributo economico erogato direttamente da INPS per la
remunerazione di assistenti familiari assunti con regolare contratto;
- Prestazione integrativa: fornitura gestita all'ATS di servizi professionali domiciliari e extra
domiciliari, nonchè la fornitura di "supporti"

Norme di riferimento:
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AMBITO SOCIALE 8: HOME CARE PREMIUM
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Percorso

Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

HOME CARE PREMIUM
Lun - Ven: 9.00 - 14.00
Piazza Roma - Trecastelli
0717959536 - 29
atosociale8@tiscali.it
Con avviso pubblico del 28 febbraio 2017 (rettificato il 9 marzo) INPS ha riaperto il bando per
il progetto Home Care Premium (HCP) con l'intento di erogare prestazioni dirette e indirette a
supporto delle persone con disabilità. Quindi sia trasferimenti monetari per il pagamento di
badanti con regolare assunzione, sia erogazione di prestazioni di assistenza e di supporto
forniti da Enti convenzionati.
Gratuito

Il contributo è riservato ai lavoratori, pensionati del comparto pubblico (EX INPDAP), nonchè
laddove i suddetti siano viventi, i loro coniugi conviventi, familiari e affini di primo grado. Home
Care Premium infatti attinge le risorse da uno specifico fondo alimentato dagli stessi
dipendenti pubblici.
Per accedere al nuovo bando gli interessati devono presentare una specifica domanda sul
sito INPS tramite PIN DISPOSITIVO. Home Care Premium interesserà 30.000 assicurati,
pertanto contributi e servizi di assistenza alla persona verranno erogati secondo graduatorie
che INPS provvederà a redigere e pubblicare riferendosi alla gravità della disabilità, alle
necessità assistenziali e al livello ISEE.
Si può presentare domanda tutto l'anno secondo le modalità stabilite nel bando HCP - INPS
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
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MULTIUTENZA: REGISTRO ASSISTENTI FAMILIARI
Tipologia:

Altri servizi ed interventi

Descrizione:

Il Registro degli Assistenti Familiari è uno strumento che agevola l'incontro tra domanda
(famiglia) e offerta (assistente familiare) di lavoro per il servizio di assistenza qualificata alla
persona, con l'obiettivo di valorizzare e qualificare maggiormente il servizio offerto.
Il registro è costituito da una raccolta di dati (nominativi, indirizzi, recapiti telefonici, titoli di
studio e professionali, esperienze lavorative, attitudini e abilità socio relazionali) di tutti i
lavoratori e lavoratrici che:
vogliono offrire questo tipo di assistenza alle famiglie
hanno i requisiti stabiliti dalla normativa regionale di riferimento
hanno compilato apposita domanda di iscrizione.

Norme di riferimento:
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AMBITO SOCIALE 8: REGISTRO ASSISTENTI FAMILIARI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

REGISTRO ASSISTENTI FAMILIARI
Ambito 8
lunedi - Venerdì : 9.00 - 14.00
Martedì - giovedì pomeriggio: 15.00 - 17.00
Piazza Roma - Trecastelli
071795951
atosociale8@tiscali.it - ufficiocomune@comune.senigallia.an.it
Modalità per la presentazione della richiesta di iscrizione
Coloro che intendono iscriversi al Registro pubblico di Ambito dovranno presentare richiesta
utilizzando l'apposito modulo, allegato alla presente (Allegati 1 e 2), corredata, a pena di
esclusione, dalla seguente documentazione:
copia
documento d'identità in corso di validità;
fotocopia carta/permesso di soggiorno/cedolino
di rinnovo (cittadini stranieri);
curriculum vitae datato e firmato;
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.
46 del DPR 445/2000 attestante l'assolvimento
dell'obbligo scolastico
(cittadini stranieri);
fotocopia degli attestati e dei titoli
posseduti ;
certificato di idoneità al lavoro;
altri documenti che si ritengono utili ai fini
della valutazione della domanda.
Le domande di iscrizione, redatte secondo la modalità suddetta, dovranno pervenire (con
indicato l' oggetto: ''Iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti Familiari dell' Ambito
Territoriale Sociale 8'') all'Ambito Territoriale Sociale n. 8:
per lettera raccomandata a/r, all'indirizzo: Piazza Roma n. 23, Trecastelli - Municipalità di
Monterado - 60012 (AN),
tramite mail all'indirizzo di posta elettronica: atosociale8@tiscali.it,
consegnate a mano presso gli uffici protocollo di uno dei Comuni dell'Ambito 8.

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Analisi delle domande e formazione del Registro
Il personale amministrativo preposto esaminerà le domande pervenute, valuterà il possesso
dei requisiti e approverà le istanze, richiedendo, ove necessario, ulteriore documentazione. Si
procederà, inoltre, a fissare un colloquio con i lavoratori/lavoratrici interessati, la cui istanza sia
risultata idonea, al fine di aumentare le informazioni utili alla formazione del registro in oggetto.
Al termine della valutazione, si procederà alla formazione del Registro degli Assistenti
Familiari. I candidati in possesso di tutti i requisiti e ritenuti idonei verranno iscritti in ordine
alfabetico. Il Registro è pubblico e consultabile on - line presso il sito dell'Ambito Territoriale
Sociale 8 (www.ambitoterritorialesociale8.it) e di ciascun Comune facente parte dell'ATS n. 8.
L'iscrizione al Registro ha validità annuale e non dà diritto ad alcun incarico da parte
dell'aspirante candidato: la scelta dell'assistente familiare è a cura esclusiva dell'utente
assistito.
Gratuito

- Maggiore età;
- Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo
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valido ai fini dell'assunzione (per i cittadini stranieri);
- Adeguata conoscenza della lingua italiana;
- Avere frequentato con esito positivo, il percorso formativo della durata di almeno 100 ore,
erogato da un Ente accreditato presso le Regioni dello Stato Italiano;
- Avere assolto l'obbligo scolastico o, per i cittadini stranieri, avere un titolo equipollente che si
certifica mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000;
- Essere in possesso della qualifica professionale inerente l'area dell'assistenza
socio-sanitaria, con riferimento alla cura della persona (OSS, OSA, ADEST, OTA o altro titolo
equipollente) ovvero essere in possesso di titoli esteri equipollenti, riconosciuti dal Ministero
delle Politiche Sociali, ( i titoli esteri devono essere consegnati muniti della traduzione in lingua
italiana certificata);
- Avere maturato un'esperienza lavorativa, documentabile, nel settore della cura domiciliare
alla persona, per almeno 3 mesi a tempo pieno o 6 mesi a tempo parziale;
- Non avere a proprio carico sentenze passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale, né avere carichi pendenti per i medesimi reati.
- Avere l'idoneità al lavoro attestata da un certificato medico;

Titolare del servizio
Gestore del servizio

I suddetti requisiti possono essere attestati in autocertificazione, compilando e sottoscrivendo
la domanda di iscrizione al Registro.
A.G.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI
A.G.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI
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MULTIUTENZA: R.E.I. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE)
Tipologia:

Altri interventi di integrazione sociale

Descrizione:

Il Reddito di inclusione (REI) -la misura unica nazionale di contrasto alla povertà che viene
istituita con D.Lgs. 147/2017 - è un sostegno economico accompagnato da servizi
personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa.
Requisiti: a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede
la misura deve essere congiuntamente:
- cittadino
dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o
del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in
possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente
in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione
della domanda;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in
possesso congiuntamente di:
- un
valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000;
- un
valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
-un
valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non
superiore
ad euro 20.000;
- un
valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro
6.000,
accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino
ad un massimo di euro 10.000;un
valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2
relativamente
all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei
casi
e secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo
familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- nessun
componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di
autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei
ventiquattro mesi
antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e
i motoveicoli per cui e' prevista una
agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun
componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di
navi
e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171.
Oltre ai requisiti suddetti, in sede di prima applicazione, ai fini
dell'accesso al ReI il nucleo
familiare, con riferimento alla sua
composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al
momento della
richiesta in una delle seguenti condizioni:

a)presenza di un componente di età minore di anni 18;
b)presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
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c)presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica
attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e' rilasciata da una struttura
pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro
mesi dalla data presunta del parto;
d)presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di
disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per
la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da
almeno tre mesi.
Per le finalità del ReI, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito
da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il ReI non e' in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi
componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la
disoccupazione involontaria
Norme di riferimento:
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AMBITO SOCIALE 8: R.E.I. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE)
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

R.E.I. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE)
Ambito 8
Piazza Roma - Trecastelli
071.795951

Gratuito

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
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MULTIUTENZA: CIRCOLAZIONE AGEVOLATA TRASPORTO
Tipologia:

Altri contributi economici

Descrizione:

Il servizio consiste nel rilasciare le tessere fornite dalla regione che comprovano la
partecipazione ad una delle categorie che hanno diritto ad agevolazione.

Norme di riferimento:

L.R. 27/97

Procedure d'accesso:
Requisiti

Essere in Categoria A1 e A2 (tra cui quindi Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore
al 67%, Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria, Invalidi del lavoro con grado di
invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%; Soggetti in condizioni di handicap
permanente, ai sensi della L. 104/92, con grado di invalidità civile pari o superiore al 67%,
Sordomuti e ciechi con residuo visivo pari o inferiore a 1/20); in Categoria B (Minore portatore
di handicap che ha diritto dell'indennità di frequenza); per le categorie A1, A2 e B il loro
accompagnatore o interprete in presenza del soggetto accompagnato; in Categoria C1 e C2
(Pensionati ultra 65enni); in Categoria D (tra cui Cavalieri di Vittorio Veneto e grandi invalidi di
servizio); in Categoria E (Perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti); in Categoria F
(Lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle Marche); in Categoria G (Studenti residenti o
domiciliati nelle Marche di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università,
istituti superiori ed accademie marchigiane); in Categoria H1 e H2 (tra cui disoccupati che
abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa
pari o superiore a 12 mesi, compresi gli iscritti alle liste di mobilità); in Categoria I (Richiedenti
asilo politico); in Categoria L (Donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato
medico e madri con almeno un figlio con meno di un anno di vita).
Diritti di segreteria € 5,16
Validità 1 annoDGR 753/13

Percorso

Presentarsi ai Servizi sociali muniti di fototessera e documentazione inerente alla propria
categoria.

Tempi

La domanda può essere presentata durante tutto l'anno
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MULTIUTENZA: CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI
Tipologia:

Contributi per favorire interventi del terzo settore

Descrizione:

Cofinanziamento di specifici progetti territoriali.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Possono accedere al contributo tutte le associazioni del territorio facenti parte della Consulta
del Volontariato

Percorso

Le associazioni sulla base di progetti specifici fanno richiesta all'ufficio preposto.

Tempi
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MULTIUTENZA: CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Tipologia:

Altri interventi che favoriscono la programmazione e la crescita del sistema

Descrizione:

La Consulta Comunale dell'Associazionismo e del Volontariato, che è un organismo consultivo
e propositivo attraverso il quale si valorizza il pluralismo operante sul territorio, svolge i
seguenti compiti e persegue le seguenti finalità:
1) Coordina rapporti di collaborazione tra i componenti della consulta medesima per scambi di
metodologie ed esperienze per una maggiore incisività delle azioni;
2) Formula proposte nei confronti dell'Amministrazione Comunale per favorire lo sviluppo e la
qualificazione dell'azione del volontariato e dell'associazionismo, facendosi portavoce delle
esigenze delle associazioni;
3) Esprime pareri e suggerimenti sulle politiche Sociali del Comune;
4) Osserva e verifica costantemente i bisogni del territorio, confrontandosi con
l'Amministrazione Comunale riguardo all'individuazione delle risposte più efficaci per
l'abbattimento e la riduzione del disagio;
5) Promuove iniziative di solidarietà sociale e di formazione in collaborazione con il Comune,
l'Ambito Territoriale Sociale 8, la Provincia, la Regione anche con l'organizzazione di dibattiti e
convegni sulle problematiche sociali emergenti;
6) Propone azioni di formazione e qualificazione dei volontari;
7) Stila un calendario semestrale delle attività proprie della Consulta e delle Associazioni,
stimolando il più possibile la concertazione.

Norme di riferimento:

Regolamento comunale
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SENIGALLIA: CONSULTA VOLONTARIATO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
null

CONSULTA VOLONTARIATO
Piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (AN)
-

www.comune.senigallia.an.it
Ricchissimo il panorama dell'associazionismo che opera sul territorio comunale. Sul sito del
Comune Capofila è consultabile l'elenco delle Associazioni che aderiscono alla Consulta del
Volontariato con tutte le informazioni utili per contattarle direttamente.
Gratuito

COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA
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