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AI Commissario Straordinario del Comune di Piedimonte Matese

Ai sigg.ri Sindaci dei Comuni associati
Ai Responsabili dei servizi sociali

Oeqetto: Pubblicato il Bando pubblico Pmgetto Home Care Pnemium assistenza domiciliare per il
2017.
Si comunica che I'INPS ha pubblicato in data 28.02.2017 il Bando Pubblico Progefro Home Care
Premiun Assisunza Domicìliare per ì dìpendenti e pensionati pubblici, per i loto coniugi, per parenti e
afiìni di prino grado non aulosu;ffrcienlr, che si trasmette in allegato alla presente.

Il programma si concretizza nell'erogazione da parte dell'Istituto di contributi economici mensili,
prestazioni
prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d'età o minori, che siano
c.d.
disabili e che si trovino in condizione di non autosuffìcienza per il rimborso di spese sostenute per
l'assunzione di un assistente familiare.
La pnocedurr per l'acquisizione della domanda sara attiva a
siorno

I

decorrene dalle ore 12.fi) del

maruo 2017 e non oltre le ore 12.00 del siorno 30 mazo 2017.

La domanda di assistenza domiciliare deve essere presentata dal richiedente, come definito ai sensi

dell'm.2, comma 4 del Bando, esclusivamente per via lelematica, pena I'improcedibilità della stessa,
accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it, 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)".
Per awalersi del servizio di assistenza domiciliare di cui al presente bando, devono presentare una
nuova domanda anche i soggetti che già ne fruiscono per effetto del Progetto HCP 2014.

Si ricorda che all'atto della presentazione della domanda, deve essere

stata presentata la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la delerminazione dell'ISEE sociosanitario riferita al nucleo
famigliare di appartenenza del beneficiario owero al nucleo famigliare di appartenenza dell'ISEE minorenni
con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti
dell'u
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