
                                NEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWSNEWS     letterletterletterletter                dicembre  2010  numero 12 

Benefici per anziani non autosufficienti Benefici per anziani non autosufficienti Benefici per anziani non autosufficienti Benefici per anziani non autosufficienti     

pensionati pubblici INPDAP: Progetto pensionati pubblici INPDAP: Progetto pensionati pubblici INPDAP: Progetto pensionati pubblici INPDAP: Progetto 

“Pensionati in famiglia”“Pensionati in famiglia”“Pensionati in famiglia”“Pensionati in famiglia”    

                         

                   

Comuni di  

Barberino di Mugello 

Borgo San Lorenzo 

Dicomano 

Firenzuola 

Marradi 

Palazzuolo 

San Piero a Sieve 

Scarperia  

Vicchio 

 

ASL 10 FIRENZE 

La  Società della Salute del Mu-gello ha ricevuto un finanzia-

mento da parte dell’INPDAP dedicato ai 

pensionati non autosufficienti INPDAP 

e/o vedovi/e con pensione di reversibi-

lità.  

Il Progetto prevede interventi rivolti al 

mantenimento a casa dell’anziano non 

autosufficiente, al fine di salvaguarda-

re la sua qualità di vita ed evitare rico-

veri impropri in strutture residenziali, 

con costi maggiori sia da un punto di 

vista sanitario (quota sanitaria) che 

strettamente sociale 

(quota sociale). 

Questo progetto prevede la 

gratuità delle prestazioni 

per l’assistenza domiciliare 

e l’inserimento nei Centri 

semiresidenziali, esoneran-

do quindi dalla comparteci-

pazione al costo del servi-

zio i pensionati INPDAP.  

Per la residenzialità temporanea e di 

sollievo è prevista la gratuità della ret-

ta sociale.  

Per i contributi per l’assistente familia-

re e per le famiglie che si assumono in 

proprio il carico assistenziale dei con-

giunti affetti da  grave forma di de-

menza, si prevede il contributo massi-

mo sulla base dei livelli di gravità. 

Per l’accesso ai benefici è necessario 

rivolgersi ai “Punti insieme” presenti in 

ogni Comune, dove il personale infer-

mieristico o assistenti sociali accolgono  

 

la domanda dando tutte le informazioni 

sul progetto. Nei “Punti Insieme” è ga-

rantita una presenza quasi giornaliera o 

nelle sedi dei distretti sanitari o del  

Comune ( per gli orari vedere il sito 

WWW.sdsmugello.it). 

Questo progetto è inserito all’interno 

del Progetto “Anziani in famiglia” della 

Società della Salute del Mugello relati-

vo alla non autosufficienza, ai sensi 

della Legge Regione Toscana n. 66-

/2008, pertanto i pensionati INPDAP già 

in carico saranno intercettati e potran-

no usufruire di  questi con-

tributi liberando così risorse 

dal progetto sulla non auto-

sufficienza di questa SdS, 

consentendo in primo luogo 

di dare risposte per la domi-

ciliarità a tutti gli aventi 

diritto senza l’introduzione 

di liste di priorità. 

Il progetto “Pensionati in 

famiglia” sarà monitorato per i primi 

tre mesi del 2011, questo per verificare 

sia il numero delle persone che ne a-

vranno beneficiato e sia le possibili ri-

sorse liberate sul fondo della non auto-

sufficienza.               

In base agli esiti al 31.3.2011 potrem-

mo rivedere un aumento dei contributi 

legati ai livelli di gravità.   

La data di avvio del progetto 

“Pensionati in famiglia” è il 20 dicem-

bre ’10 ed ha una durata massima  di 

un anno. 
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