
 
   

   

  

IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D4 

AVVISALA CITTADINANZA 
 
Che, ha aderito all’avviso pubblico dell’Inps   gestione ex- Inpdap per il progetto “Home Care 
Premium 2014 ”. 
Il progetto prevede servizi innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare e prestazioni 
specialistiche; 
 La domanda può essere avanzata dai seguenti soggetti: 
- dal titolare del diritto (dipendente o pensionato pubblico); 
- da un familiare di primo grado del titolare; 
- dal tutore e l'amministratore di sostegno 
- da ogni altro soggetto di cui all'articolo 433 c.c. (coniuge, figli, ecc). 
I termini per inviare la domanda all'Istituto previdenziale INPS  vanno dal 2 febbraio al 27 
febbraio 2015 , e si potrà usufruire del servizio  dal 1 marzo al 30 novembre 2015 . 
Per usufruire delle prestazioni previsti dal progetto Home Care premium, è necessario che il 
beneficiario abbia ISEE redatto ai sensi delle nuove direttive.  
Per l’inserimento nelle prestazioni del progetto Home Care premium è necessaria l’iscrizione 
alla banca datiINPS.  L’iscrizione serve a verificare il rapporto di parentela del potenziale 
beneficiario con il dipendente/pensionato pubblico ed è il primo passo necessario per richiedere 
ed eventualmente ottenere le prestazioni. 
Il modulo è disponibile sul sito wwwinps.it sezione  Moduli (ricerca modulo / banca dati).   
Il modulo si attiva cliccando sulla tipologia di richiedente (Figlio o orfano maggiorenne d’iscritto 
o di pensionato, coniuge convivente, genitore, tutore, amministratore di sostegno etc) e la 
compilazione è guidata . Al termine della compilazione salvare e stampare il modulo. 
Il modulo compilato è firmato deve essere presentato alla sede provinciale di competenza in 
relazione alla residenza del richiedente (potenziale beneficiario della prestazione). 
Una copia di un documento d’identità deve essere allegata al modulo; solo se si utilizza la posta 
elettronica certificata, la copia del documento non è necessaria. 
Per caricare la domanda di assistenza domiciliare cliccare Servizi online  ex-
inpdapaccedere all'area riservata (con codice fiscale e Pin), cliccare su Area tematica   
"Attività sociali” - Assistenza domiciliare - domanda". 
La trasmissione della domanda deve avvenireesclusivamente in via telematica. 
Dopo la trasmissione della domanda online, l'Inps trasmette una ricevuta con numero di 
protocollo all'indirizzo e-mail indicato dal richiedente nella domanda. 
Per prendere visione del bando, è possibile scaricarlo direttamente dal sito internet dell'istituto 
previdenziale tra le news del 30/01/2015, o rivolgersi agli uffici di Servizio Sociale dei Comuni 
afferenti al Distretto D4. Cammarata – Casteltermini - S Giovanni Gemini. 
Se le persone non autosufficienti sono gli stessi dipendenti o pensionati non  è necessario(NON 
DEVONO)  procedere ad alcuna iscrizione, perché già presenti nella banca dati. 

 IL Responsabile del progetto 
F.to  dott.GaetanoM.G.Di Giovanni  
 

 


