COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019

Comune di Mogoro Prot. n. 0004422 del 09-04-2019 partenza Cat. 7 Cl. 15

È stato pubblicato il bando pubblico per il Progetto Home Care Premium Assistenza
domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, parenti e affini di
primo grado non autosufficienti.
Il programma prevede l'erogazione da parte dell'Istituto di contributi economici
mensili (prestazioni prevalenti) in favore di soggetti non autosufficienti, maggiorenni o
minorenni, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il
rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal beneficiario,
ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per via telematica.
La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle 12 del 4 aprile alle 12 del
30 aprile 2019.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E’ NECESSARIO:
-

Aver richiesto ISEE sociosanitario del beneficiario ed essere in possesso di valida DSU
Essere in possesso di PIN DISPOSITIVO (da richiedere sul sito o allo sportello INPS)
Se il beneficiario non coincide con il titolare effettuare iscrizione al programma “Accesso
ai servizi di Welfare” (inserendo relativa delega)
L’iscrizione è propedeutica alla presentazione della domanda.
Dopo dieci giorni dall’iscrizione al programma “Accesso ai servizi di Welfare” potrà
essere presentata la domanda.

COME PRESENTARE DOMANDA?
L’art. 5 del Bando prevede che la domanda venga trasmessa esclusivamente via
telematica.
Tutti gli adempimenti relativi all’iscrizione al Programma “Accesso ai servizi di welfare”
e alla trasmissione della domanda possono essere effettuati dagli enti di Patronato o
tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa oppure al 06164164 a
pagamento dal cellulare;
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