CITTÀ DI CORLEONE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Avviso pubblico per presentazione domande Progetto Home Care Premium 2017
Si avvisano gli interessati che l'INPS ha pubblicato il nuovo Bando del 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, c.d 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.
Il Progetto Home Care Premium 2017 ha durata diciotto mesi, a decorrere dal 1 luglio 2017 fino al 31
dicembre 2018.
La domanda di assistenza domiciliare deve essere presentata dal richiedente esclusivamente per via
telematica, pena l’improcedibilità della stessa, accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it,
seguendo il percorso indicato all’art. 7 del bando.
Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre che il beneficiario sia iscritto in banca dati, ossia
sia riconosciuto dall’INPS come richiedente della prestazione. La domanda di iscrizione in banca dati deve
essere presentata dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali
indicati all’art. 5 del bando.
Per la presentazione della domanda di assistenza domiciliare è necessario da parte del soggetto richiedente
il possesso di un "PIN" dispositivo utilizzabile per l’accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione sul
sito istituzionale www.inps.it o da richiedere presso la sede locale di Corleone dell’INPS.
All’atto della presentazione della domanda, deve essere stata presentatala Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) per la determinazione dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo familiare di appartenenza del
beneficiario.
Per avvalersi 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.
La procedura telematica per l’acquisizione della domanda sarà attiva fino alle ore 12:00 del giorno
30/03/2017.
A supporto della "domanda di assistenza" il comune di Corleone dedica degli operatori di sportello presso
gli uffici dei Servizi sociali siti al piano terra del complesso Sant’Agostino.
Tel. 091/84524424-426 sig.re Briganti Leoluchina – Vella Leoluchina
Il testo integrale del nuovo bando 2017 può essere visionato sul sito internet istituzionale dell'INPS:
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;9653;9655;9656;&lastMenu=9656&iMenu=13&iNodo=96
56&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=10&itipologia=2&idettaglio=
104

