AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
Montalto Uffugo (CS) - Comune Capofila
Bisignano, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Rota Greca, San
Benedetto Uflano, San Martino di Finita e Torano Castello
PROGETTO HOME CARE PREMIUIVI 2OI4

ASSISTENZA DOM ICILIARE
AWISO PUBBLICO
L'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP(dI seguito lstituto) ha finanziato allAmbito
Territoriale Sociale dí Montalto Uffugo{di seguito ATSI - Comune capofila - il progetto Home Care
Premium 2Ol4(di seguito HCP) mirato ad assistere a domicilio, presso strutture residenziali e/o a
scuola, dipendentiepensionati pubblici e/o loro farniliari di primo grado,con decorrenza l" marzo - 30
novembre 2015.

ll progetto si rivolge a n. 120 adulti e/o minori in condizione di non autosufficienza residenti in uno
dei Comuni dellATS. I beneficíari del progetto devono rientrare in una delle seguenti categorie:

dipendente iscritto alla gestione dipendenti unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o
alla sezíone magistrale;
pensionato utente della gestione dipendenti pubblici;
coniuge convivente del dipendente/pensionato di cui al punto precedente;
familiare di l' grado dei dÍpendenty'pensionati dicuisopra;
giovane minorenne/orfano di dipendenty'pensionati delle gestionidi cuisopra.

L'ammissione specifica agli interventi in favore dei minori disabili è connessa all'accertamento di
handicap come definito dalla Legge 104/92 o in possesso di una diagnosi di DSA ex lege

t7a/20t0.
L'ammontare dei contributi econornici erogati dall'lstituto e la definizione delle prestazioni sono
definiti dal valore ISEE socio sanitario (oppure ordinarioldel nucleo familiare in cui e presente il
beneficiario e dal punteggio conseguito da quest'ultimo, in esito alla valutazione deilAssistente
Sociale.

Come stabilito dallîwiso pubblicato dall'lstituto il 29 gennaio 2A15, la procedura per la
PRESENTAZIONE DELII DOMANDA sarà attiva dalle ore l2:OA del giorno 2 febbraio 2015 fino
alle ore l2.AO del giorno 27 febbraio 2015.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, e possibile collegarsi al sito http://www.inps.iysezione Gestione Dipendenti Pubblici - HCP 2014 oppure rivolgersi allo Sportello Sociale di
lnformazionesito in:

,/

Montalto Scalo {CSf -Via Benedetto Croce n. 55
c/o la DeleEazlone Municipale
Tel.: 0984 934837/937A52 - Fax O984 937921 - Cell. 342 9 133527
hcpmontaltouffugo@gmail.com - facebook homecaremontaltouffugo
dal Lunedi al Venerdi dalle 09:00 alle l4:00e dalle I 5:00 alle l8:OO.
//

Sindaco del Comune Capoflla
PIETRO CARACCIOLO
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