Corleone Comune capofila, Bisacquino, Campofiorito,
Palazzo Adriano,
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina Giuliana e Roccamena

Distretto D38 Lercara Friddi, Alia, Castronovo di Sicilia,
Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo, Vicari,

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014
ASSISTENZA DOMICILIARE
INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

… perché non c’è posto migliore della tua casa …

SI RENDE NOTO CHE
L’INPS con propria nota del 20/02/2015 ha comunicato il differimento del termine di scadenza di presentazione delle domande per
accedere alle prestazioni di assistenza domiciliare, di cui all’Avviso pubblicato in data 29 gennaio 2015, al 31 marzo 2015.
In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli utenti per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) mirata
alla determinazione del valore ISEE, si comunica, altresì, che, a decorrere da lunedì 23 febbraio 2015, sarà possibile presentare le
domande
anche
senza
aver
precedentemente
presentato
la
dichiarazione
sostitutiva
unica
(DSU).
La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) andrà presentata il prima possibile e comunque non oltre il 31 marzo 2015, restando
requisito
imprescindibile
per
consentire
l’erogazione
delle
prestazioni.
Resta fermo che il progetto HCP 2014 prenderà regolare avvio il primo marzo 2015 per coloro che abbiano presentato domanda e
per i quali sia stato già elaborato il piano assistenziale individuale.
Al fine di assicurare la non interruzione del Progetto di assistenza ai soggetti già beneficiari del programma HCP 2012, con
determinazione assunta in data 20/02/2015 è stata autorizzata la prosecuzione tecnica del progetto HCP 2012 sino al 31 marzo 2015.
Restano

confermate

le

disposizioni

comunicate

nell’Avviso

del

29

gennaio

2015.

Per informazioni più dettagliate recarsi presso gli Sportelli Sociali attivati nei Comuni di Corleone e Lercara Friddi oppure presso
gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza afferenti ai Distretti Socio Sanitari D40 e D38.

RECAPITI: Sportello Sociale Corleone – via Valenti, 3 tel. 09184524292-293 e-mail: corleone.sociale@libero.it
Sportello Sociale Lercara Friddi – P.zza Abate Romano tel. 0918247118
e-mail: serviziassistenziali@comune.lercarafriddi.pa.it

Città di Corleone, P.zza Garibaldi 1 90034 Corleone – Settore Sicurezze Sociali, via Giovanni Valenti, 3 90034 Corleone – Tel. 09184524292-293-290 fax 09184524290
mail: corleone.sociale@libero.it
Distretto Socio Sanitario Corleone

