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AVVISO PUBBLICO
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017
ASSISTENZA DOMICILIARE
(DAL 1° LUGLIO 2017 AL 31DICEMBRE 2018)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
COMUNICA
che il Comune di Sciacca, capofila del Distretto Socio Sanitario Ag 7, aderisce al Progetto Home Care
Premium 2017Assistenza domiciliare, emanato dall’INPS, rivolto a:


dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti
della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi loro coniugi,
per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti e affini di primo grado anche
non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016;



giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e di utenti pensionati della gestione dipendenti pubblici;

Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e il disabile maggiorenne regolarmente
affidato al titolare del diritto.
Il progetto è rivolto a soggetti maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di
non autosufficienza.
Ibeneficiari potranno fruire di:
 Prestazioni in denaro per l’acquisto di “Prestazioni socio assistenziali prevalenti”:
Contributo economico mensile erogato dall’INPS direttamente al beneficiario per il rimborso di
spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare (prestazione prevalente)
 “Prestazioni socio assistenziali integrative”:
Erogazione di prestazioni integrative

a

supporto

del

percorso

assistenziale.

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.
La domanda deve essere presentata dal richiedente esclusivamente per via telematica, pena
l’improcedibilità della stessa, accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it e
seguendo il percorso: Servizi on line > Servizi per il cittadino > Servizi Gestione dipendenti
pubblici (ex Inpdap) per Lavoratori e Pensionati > “Gestione dipendenti pubblici: domanda
Assistenza Domiciliare (Progetto Home Care Premium)”.
Dovrà ripresentare la domanda anche coloro che già beneficiano del Progetto HCP 2014.
Gli interessati al progetto,per dettagliate informazioni concernenti i requisiti per l’ammissione e
le modalità operative per la domanda di partecipazione al bando, potranno scaricare il bando
allegato al presente Avviso, pubblicato sul sito web dell’INPS e dei Comuni del Distretto Socio
Sanitario Ag 7.
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IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Dott. Venerando Rapisardi

