Comune di Loiri
Porto San Paolo

PLUS di Olbia

P.L.U.S. OLBIA
UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comune Capofila Olbia (OT)
Via Capoverde n. 2 - Zona Industriale - c/o Delta Center
Tel. 0789/52080 – Fax 0789/52349

NUOVO BANDO
HOME CARE PREMIUM
1 LUGLIO 2019 al 30 GIUGNO 2022
L‘ Ufficio di Piano dell’Ambito di Olbia informa che l’INPS ha pubblicato il nuovo Bando Home Care
Premium con decorrenza 1 luglio 2019 fino al 30 giugno 2022, che prevede l’erogazione di prestazioni
sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici, per i loro coniugi, per i parenti e affini di primo
grado non autosufficienti, aventi le disabilità di seguito indicate:
•
•
•
•
•

Invalidità civile
Ciechi civili /sordi civili;
Invalidità INPS o INAIL
Inabili alle mansioni di ci cui alla L379/55 , DPR 73/92 e DPR 171/2011
Riconoscimento di handicap grave di cui alla L 104/92 art 3 comma 3

Tutti i potenziali beneficiari al momento dell’istanza dovranno avere richiesto l’ISEE sociosanitario. del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario. Tale dichiarazione dovrà essere
presentata anche da coloro che già beneficiano del progetto in essere, al fine di poter mantenere la
priorità rispetto alla graduatoria.

Le istanze dovranno essere presentate dal 4 aprile 2019 fino alle ore 12,00 del 30
aprile 2019.
1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER COLORO CHE GIA’
BENEFICIANO DEL PROGETTO HCP 2017 :

•
•
•

Rivolgendosi al Contact Center dell’INPS al seguente numero telefonico 803164 ( gratuito) da
rete fissa oppure da rete mobile al seguente numero 06164164 ( a pagamento)
Rivolgendosi ad un Patronato;
Rivolgendosi al Centro Disabilità Globale di via Vela n.28.

In entrambi i casi occorrerà avere il PIN dispositivo del beneficiario, oltre avere richiesto l’ISEE
Il mancato rinnovo dell’istanza, per coloro che già beneficiano del progetto HCP 2017, determinerà la
decadenza del beneficio .

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE NUOVE ISTANZE
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, pena improcedibilità della
stessa, accedendo dalla home page del sito www.inps.it e seguendo il percorso:” Accesso ai Servizi di
welfare”
Per la presentazione della domanda è necessario:
•

•

essere in possesso del “PIN” dispositivo da richiedere online o presso gli uffici dell’ INPS o
tramite contact center al numero 803164 chiamando da telefono fisso o 06 164164 o
chiamando dal telefono cellulare;
avere inoltrato richiesta, per l’anno in corso, dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo
famigliare di appartenenza del beneficiario.

Qualora l’istanza venga inoltrata da un familiare, diverso dal beneficiario, non iscritto in banca dati, si
dovrà prima procedere all’iscrizione . Il beneficiario può altresì delegare alla presentazione della
domanda il titolare, previa compilazione dell’apposito modulo di delega presente nel sito.
La richiesta dell’ISEE, del PIN nonchè la delega, essendo inoltrati telematicamente all’INPS e da questi
ultimi rilasciati, richiedono alcuni giorni per l’ emissione, si ritiene pertanto auspicabile la considerazione
dei suddetti tempi ai fini della presentazione dell’istanza .

La graduatoria sarà predisposta dall’INPS a livello nazionale e pubblicata entro il 28/05/2019 sul
sito internet www.inps.it - nella specifica sezione riservata al concorso. La graduatoria Non terrà conto
dell’ordine cronologico delle istanze, ma verrà redatta in considerazione del livello di disabilità e
del valore dell’ISEE
Coloro che avranno presentato istanza entro i termini suddetti entreranno a far parte della graduatoria al
fine di beneficiare delle prestazioni a decorrere dal 1 luglio 2019 . Coloro che non avranno presentato
istanza entro il 30 aprile 2019, potranno presentarla dal 1 luglio 2019 e fino al 31 gennaio 2022,
entrando a far parte di una successiva graduatoria.

Per ulteriori chiarimenti si potrà prendere visione del bando nell’home page del sito INPS e/o
richiedere chiarimenti all’Assistente Sociale Simone Meletti al nr. 0789481126 o presso gli uffici del
Servizio Sociale del Comune di Loiri Porto San Paolo nei giorni ed orari seguenti:
•
•

Sede di Loiri - Viale Dante Alighieri n° 28 - Martedì e Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 - Mercoledì
dalle 15.30 alle 17.30;
Sede di Porto San Paolo - Via P. Nenni – Mercoledì - dalle 10.00 alle 13.00 c/o la sede della
delegazione comunale.
La Responsabile dell’Area Socio-Culturale
Dott.ssa Antonella Malu
F.to

