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Pescia,  9 Marzo 2017 

 

Bando pubblico progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare . 

Un’opportunità che la Società della Salute  della Valdinievole dà ai propri 

cittadini.  

Si informano gli interessati che è stato pubblicato il nuovo bando per il Progetto 

Home Care Premium Assistenza Domiciliare per i dipendenti e pensionati 

pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non 

autosufficienti. 

Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto INPS di 

contributi economici mensili, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori 

d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non 

autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un 

assistente familiare o di altri servizi. 

 

Il cittadino potrà presentare  domanda tramite portale INPS dal  1 marzo 2017 e 

fino al giorno 30 marzo 2017. 

 

Importante: all’atto della presentazione della domanda, il cittadino deve essere 

in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione 

dell’ISEE sociosanitario, riferita al nucleo familiare di appartenenza del 

beneficiario ovvero al nucleo familiare di appartenenza “dell’ISEE minorenni”, 

con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le 

condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. 

I requisiti per l’ammissione e modalità operative per la domanda di 

partecipazione al concorso possono essere consultati alla seguente pagina del 

sito INPS: Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e mutualità > Concorsi 

Welfare assistenza e mutualità > BANDI NUOVI. 

 

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica 

accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it ed utilizzando il 

PIN DISPOSITIVO rilasciato da INPS (art. 7 del bando). 

  

Per maggiori dettagli si rimanda al bando pubblico del Progetto Home Care 

Premium. 

  

 

 

 


