
 

 

In data 28.02.2017 è stato pubblicato il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium 2017 
Assistenza Domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini 
di primo grado non autosufficienti. 

Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’INPS di contributi economici mensili, così dette 
prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o 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. 

L’Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative, come 
servizi professionali domiciliari (resi da operatori socio sanitari, educatori domiciliari, psicologi, ecc.) 
servizi di fornitura supporti (ausili e strumentazioni che agevolino e che siano di supporto per lo 
svolgimento delle attività quotidiane), percorsi di integrazione scolastica e molto altro. 

Requisiti per l’ammissione e modalità operative per la domanda di partecipazione al concorso possono 
essere consultati nel sito dell’INPS. 

La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1 
marzo 2017 e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 marzo 2017 sul sito web dell’INPS: servizi on line 
-servizi per il cittadino. 

ATTENZIONE!! Si ricorda che all’atto della presentazione della domanda, deve essere stata presentata 
la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo 
familiare di appartenenza del beneficiario ovvero al nucleo familiare di appartenenza dell’ISEE per 
minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi 
delle vigenti disposizioni. 

Lo Sportello Sociale Home Care Premium sarà aperto al pubblico nel Comune di Città Sant’Angelo 
per fornire eventuali informazioni agli interessati (Titolari del diritto/beneficiari/familiari) residenti nei 
Comuni dell’Ambito Metropolitano (Brittoli, Cappelle, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, 
Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Spoltore) nonché per procedere con 
l’inserimento delle domande: 

 
Sportello Sociale HCP 
c/o Comune di Città Sant’Angelo  

Piazza IV novembre, 1 – Città Sant’Angelo 
dal Lunedì al Venerdì 8.00 - 14.00 
Martedì e Giovedì 15.00 - 18.00 
 
Tel.: 085.9696289 
392.9884959 Dott.ssa Valentina Musa 
392.9920494 Dott.ssa Sara Lalli 
Email: sociale@comune.cittasantangelo.pe.it 
 

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9655%3b9656%3b&lastMenu=9656&iMenu=13&iNodo=9656&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=10&itipologia=2&idettaglio=104
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9655%3b9656%3b&lastMenu=9656&iMenu=13&iNodo=9656&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=10&itipologia=2&idettaglio=104
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=2&ServAction=elencoTipoUtente&ServSubAction=26
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=2&ServAction=elencoTipoUtente&ServSubAction=26

