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ll Distretlo Socio Sanitaflo D40 Corleone e il Distretto Socio Sanitario D38 Lercara Friddi hanno aderìto al progetto l-trolrl'ìe Care
[-,remit{m 20'i.1, finanziato dall'lnps Gestione Dipendenti Pubblici, per la gestione di lrrogeaii lnnova'ti"i e si]elimeir';ali cii
assistenza aloixiiciliare in favore dÌ soggetii lgg_AuD9lrlilg[ggii (mii'ìcìr'i, Ércll![t! e arxziani) residenti nel ierritorio dei due
Distretti.
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rieneficiari:

,

Dipendenti e pensionati pubblici (iscritti alla gestione llrps ex lnpdap)
lloro coniugi conviventi
i loro familiari di primo grado

ll Progetto Home Care Premium 2014 ha la duiata cli no\/e mesi, decorrenti dalla data dei 'i" i.mar.G 20'i5 limù al] 30 morle!flloi'e
20'i5.
Tipologia dei benefici:
ll progetto prevède due tipologie di benefici:

>

l}esi.aaioni prerrarerlfi owero un contributo economico mensile ercelato in favore del beneficjari, riferìto al rapporto di lavoro
con l'assistente familiare:

>- pIes]iaziol"ìi mieg,a;iye, a suppofto del percorso assisienziale del beneficiario.
Da[ 2 feblrraio ore j?,00 al ;t? tehlriaio 20]L_91e_.12iU.0, i cittadini potfanno presentare istanza per accedere aile pìestaziorri
sociali del progetto Home Care Prcmium 2014
GIi interessati dovranno essere in possesso della Dichlarazione Unica Sostìtutiva iinalizzata all'acquisizione dell'Attestaziolle
[§f:i: Sooio Sai'ìiiario.
prima di procede[e alla compilazione della domanda, occorre essere iscritiì in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'lstituto
DEVOITIO procedere ad alcuna lscrizione, perché già presentj
come riclìiedenti la prestazione. I dipendenti o pensionati
^lOir!
nella banca daii. L'lscrizione serve a verificare il rapporto di parentela del potenziale beneflciai,l corr il dipendenie/pensionato
pubblico. II modulo è clisponibile sul sito \ /wwinps.it sezione ùlocluli (ricerca modulo / lranca dati).

Le domande di asslstenza doniciliare potranno essere preseniafe lelematicamente dagli interessati, utilizzancjo il PIN personale
ed accedendo al sita istituzionale dell'tNPS: lt:',!UU:. L[ .\t!., iiseris;), oppure tramite iCamuni capofila, previa acquisizione di
apposita delega dal beneficialia o suai{afiiliari, protocollata e traitenLlta agli atti.
Gli uffici dei Comuni cli Corleone, per il Distietlo D4O, e Leicara Fridcli, per il ,istreiio D3B, saranno apedi secondo il normale
ol?rio di ricevimento.

euatora gìi interessati prowedessero a spedire dìreitamente l'ìstanza, sor'ìo tenuti a darne immediata comunicazione ai rispettivi
Comuni capofila, alfine dell'inserimenio in banca dati.
rn,E.: Do!{amno ilreseniaie clomanda, iler fl'accecso a![a plesiazione, anatrìe
lranaa daii"
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tÌenei'iciar

i c]: Il:ìP 20'i?,QJià

pil'esemti

i!-ì

per informazioni più dettagliate recarsi presso gli Sportelli Sociali attivati nei Comun: cli Corleone e Lercara Fridcli oppure piesso
gli uffici dei servizi sociali cìei comuni di fesidenza afferenti ai Dishetti socio sanitari D40 e D3B,
RECAPìT|: Sportello Sociale Corleone - vla Valenti, 3 tel.09-184524.292-293 e--rlalL ìt:lq!'.:lir.scc ile-"@lllor'.,
sportello sociale Lercara Fridcli- P.zza Abate Romano tel' a918247118 e-mail: i'11:'ii'j§iqlMa!lOQi:l!]liìlìi-l:-"1'ìrl!É!i):":
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