COMUNE DI SILIGO
(Prov. SS)

Home Care Premium 2019 - Apertura acquisizione domande
E’ stato pubblicato il bando di Concorso Progetto “Home Care Premium 2019
Assistenza Domiciliare”, un progetto che prevede l'erogazione di prestazioni finalizzate
a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti.
È possibile consultarlo sul seguente sito: INPS Il “Bando di concorso Home Care
Premium 2019” è rivolto a livello nazionale a 30.000 persone disabili per il periodo dal
01.07.2019 al 30.06.2022.
La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium deve essere presentata
dal beneficiario, ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per via telematica, pena
l’improcedibilità della stessa.
Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al:
·
Contact Center dell’INPS ai seguenti recapiti: gratuito da rete fissa:803164; a
pagamento da rete mobile: 06164164;
·
Patronato.
Per la presentazione della domanda il richiedente deve essere munito di: PIN
Dispositivo e DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Prima della presentazione della domanda, nel caso in cui il beneficiario non coincida
con il titolare del diritto (iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali o pensionato, diretto o indiretto, utente della gestione dipendenti pubblici),
quest’ultimo, dovrà iscrivere il beneficiario ai servizi di welfare, accedendo sul sito
www.inps.it all’applicativo “Accesso ai servizi di Welfare” (digitare le parole “Accesso ai
servizi di welfare” nel motore di ricerca del portale Inps, aprire la scheda della
prestazione e cliccare sul pulsante “Accedi al servizio”).
La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12.00 del 04 aprile
2019 alle ore 12.00 del 30 aprile 2019 per i piani che partiranno dal 01 luglio 2019.
A seguito della pubblicazione della graduatoria, sarà possibile presentare nuove
domande a decorrere dal 01 luglio 2019 alle ore 12.00 fino al 31 gennaio 2022 alle ore
12.00.
Gli utenti già beneficiari del Progetto HCP 2017 saranno ammessi in via prioritaria al
progetto HCP 2019, previa presentazione di un’apposita domanda.
Per informazioni e chiarimenti in merito al bando di cui sopra, si potrà contattare
l’Ufficio del Segretariato Centralizzato del PLUS di Alghero ai seguenti recapiti:
079 867799, 800 332 333 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
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