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AVVISO PUBBLICO PROGETTO HOME CARE PREMIUM  

ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2015 
 

Si informa che l’INPS ha pubblicato il nuovo avviso pubblico per l’accesso alle prestazioni a 

supporto della disabilità e non autosufficienza per la durata di nove mesi, decorrenti dalla data 

del 1 marzo 2015 fino al 30 novembre 2015. 

Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi 

conviventi, i loro familiari di primo grado e i minori orfani. Anche i beneficiari del programma 

HCP 2012, dovranno presentare nuova domanda. 

La procedura per la presentazione della domanda sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno 2 

febbraio 2015 fino alle ore 12,00 del giorno 27 febbraio 2015. 

La domanda di assistenza domiciliare deve essere presentata esclusivamente per via telematica: 

• direttamente utilizzando il proprio PIN accedendo dalla home page del sito istituzionale 

www.inps.it seguendo il percorso: Servizi on line – Servizi ex Inpdap 

• tramite lo sportello informativo HCP dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Cagli, 

preferibilmente previo appuntamento telefonico ai recapiti sotto indicati:  

SEDE DI CAGLI C/O UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE 

Via Lapis, n. 8 - 61043 Cagli  ( 1° Piano) 

Martedì   dalle 8:30 alle 13:30  dalle 15:00 alle 17:30 

Mercoledì    dalle 8:30 alle 13:30  

Giovedì   dalle 8:30 alle 13:30  dalle 15:00 alle 17:30 

Tel. 0721/781088  - Fax 0721/781185  

e-mail: homecarepremium@cm-cagli.ps.it 

In tal caso l’Ambito Territoriale Sociale inoltrerà le domande per i cittadini residenti nei Comuni 

di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio 

 

All’atto della presentazione della domanda, il potenziale beneficiario deve aver presentato una 

Dichiarazione Unica Sostitutiva finalizzata all’acquisizione della certificazione ISEE 

sociosanitario riferita al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario.  

Qualora, in sede di istruttoria della domanda, l’INPS non rilevi una valida attestazione ISEE 

Sociosanitario  relativa al nucleo familiare ove compaia il beneficiario, la domanda sarà respinta.   

Per ogni informazione è possibile consultare il bando integrale sul sito internet INPS:  

www.inps.it  Percorso Home > Avvisi e Concorsi > Iniziative Welfare > Concorsi Welfare > 

Bandi Nuovi.   

    


