COMUNE DI ALBAGIARA
Provincia di Oristano
n.

Lì, 07.03.2017

OGGETTO: PROGETTO
TERRALBA

HOME

CARE

PREMIUM

DISTRETTO

ALES

AVVISO PUBBLICO
SI INFORMANO TUTTI GLI INTERESSATI

Il Comune di Mogoro, in qualità di Comune capofila del Plus del Distretto Ales Terralba, è soggetto
gestore di Home Care Premium 2017 - Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare
promossi dall’INPS – Gestione ex Inpdap, rivolto ai dipendenti o ex dipendenti pubblici e loro familiari
di primo grado in condizioni non autosufficienza.
Il progetto prevede l’erogazione di un contributo mensile e altre prestazioni integrative
finalizzato alla cura delle persone non autosufficienti.
Più specificatamente, il progetto prevede due tipologie di interventi:
- Prestazioni prevalenti: contributi economici erogati direttamente dall’Inps in relazione al bisogno e
alla capacità economica della famiglia, volti alla regolare assunzione di assistenti familiari;
- Prestazioni integrative: servizi professionali domiciliari (Oss ed Educatori), servizi e strutture a
carattere extra domiciliare, sollievo domiciliare, trasporto, consegna pasti a domicilio, consegna pasti,
fornitura e installazione di dotazioni e attrezzature (ausili e domotica) percorsi di integrazione
scolastica.
Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 12.00 di mercoledì 1 marzo fino alle ore 12:00 di
giovedì 30 marzo 2017.

Per poter accedere alle prestazioni di assistenza previste dall’Home Care Premium occorre presentare
apposita domanda, o per via telematica, accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it
e seguendo il percorso dell’area riservata con PIN online, o attraverso gli Sportelli dedicati che il
Comune di Mogoro, quale ente capofila PLUS Ales Terralba, attiverà dalla prossima settimana nel
Comune di Mogoro e nel Comune di Terralba, previa firma della delega.
Si invita a visitare il sito del Comune di Mogoro www.comune.mogoro.or.it in cui si troverà il bando (si
raccomanda la lettura, in particolare, degli artt. dal 2 al 7 e artt. dal 9 al 17), gli indirizzi, gli orari di
apertura degli Sportelli e i numeri di telefono dedicati.

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE L’UFFICIO SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ALBAGIARA NEI GIORNI DI MARTEDI’
GIOVEDI’ E VENERDI’. SI CONSIGLIA DI PRENDERE APPUNTAMENTO TELEFONICO DIRETTAMENTE CON L’OPERATORE SOCIALE AL N. DI TEL.
0783/938002 INTERNO 5.

Via Cagliari 20, (09090) Albagiara -  0783/938002 -  0783/938420
partita IVA e codice fiscale 00070480959
www.comune.albagiara.or.it  protocollo@pec.comune.albagiara.or.it
Ufficio Servizi Socio-Culturali  servizisociali@comune.albagiara.or.it

