PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO S07
“CALORE SALERNITANO – ALBURNI”
Comuni di: Roccadaspide (Capofila), Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio, Castelcivita,
Castel San Lorenzo, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano
Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella,
Trentinara, Valle dell’Angelo

Bando Home Care Premium 2019
PROGETTO "ASSISTENZA DOMICILIARE"
Chi può aderire: dipendenti pubblici e pensionati INPS - EX INPDAP, i loro coniugi o conviventi (da
convivenza o da unione civile) o i loro familiari di primo grado, anche minori, NON
AUTOSUFFICIENTI rientranti nelle categorie di disabili/invalidi/inabili riconosciuti ai sensi delle leggi
nazionali vigenti in materia.

INVALIDITA' DAL 67% AL 100%
Appartengono alla categoria INPS gestione Dipendenti Pubblici (EX INPDAP):
dipendenti pubblica istruzione: insegnanti - collaboratori scolastici - impiegati amministrativi scolastici
dipendenti enti locali: comuni - provincia - regioni - asl - ministeri - enti ospedalieri.
dipendenti forze armate: esercito - aereonautica - marina - polizia - polizia penitenziaria - carabinieri
- vigili del fuoco - guardia di finanza - forestale.
tutti i dipendenti e pensionati, utenti dell'inps - gestione dipendenti pubblici.

Quali servizi sono previsti: ogni beneficiario non autosufficiente potrà usufruire di:
•

Prestazioni prevalenti: l'istituto riconosce al beneficiario un contributo mensile per l'erogazione
dell'Assistenza Domiciliare.

•

Prestazioni integrative: l'istituto riconosce al beneficiario servizi aggiuntivi a supporto del percorso
assistenziale

Presentazione della domanda: La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium
deve essere presentata dal beneficiario, ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per via telematica dalle
ore 12.00 del 4 aprile 2019 alle ore 12.00 del 30 aprile 2019.

Per informazioni, contatti e presentazione delle domande recarsi presso:

Sportello Sociale Informativo
c/o Ambito Territoriale di Roccadaspide – Via G.Giuliani – Palazzo comunale – 1° piano
ROCCADASPIDE (SA) TEL. 0828 1994070 Fax 0828.948237
Orari di apertura dello sportello:
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 13.00; Martedì 15.00 – 17.30

