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L’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) 

ha tra i propri scopi istituzionali l’erogazione di 

prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei 

pensionati pubblici e dei loro familiari.  

Il Progetto è rivolto agli utenti della Gestione 

Dipendenti Pubblici. 

Tali attività sono finanziate dal Fondo credito e 

attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio 

dello 0.35% sulle retribuzioni del personale della 

Pubblica Amministrazione in servizio. 

Il Distretto Sociosanitario di Ales-Terralba ha aderito al 

Progetto Home Care Premium 2014 che prevede la 

realizzazione di 120 progetti innovativi e sperimentali di 

Assistenza.  

 
Per informazioni, consulenza e presentazione 

domande  
Le persone interessate possono rivolgersi agli Sportelli 

Sociali attivati nel territorio Distrettuale:  

Sportello Sociale HCP Terralba  
Sede  c/o Comune di Terralba - Via Baccelli, n. 1 - 

  Terralba 

Orari  Martedì - Giovedì    

  Dalle 8.30 alle 13.30  

 

 

Contatti  Tel. 0783/099951 - Cell. 3357898676  

  email: hcp2014alesterralba@gmail.com 



Il Progetto HOME CARE PREMIUM 2014 (HCP 2014), 

promosso e finanziato dall’INPS Gestione Dipendenti 

Pubblici, prevede un contributo al fine di garantire 

servizi alle persone non autosufficienti. 

Tale progetto ha l’obiettivo di supportare le famiglie 

nella gestione delle situazioni di non autosufficienza. 

PROGRAMMI DI INTERVENTO 

♦ Prestazioni prevalenti: contributi economici erogati 

direttamente dall’Inps in relazione al bisogno e alla 

capacità economica della famiglia, volti alla regolare 

assunzione di assistenti familiari; 

♦ Prestazioni integrative: servizi professionali 

domiciliari (Oss ed Educatori), servizi e strutture a 

carattere extra domiciliare, sollievo domiciliare, 

trasporto, consegna pasti a domicilio, fornitura e 

installazione di dotazioni e attrezzature (ausili  e 

domotica) e percorsi di integrazione scolastica. 

 
TEMPI E DURATA DEL PROGETTO 

La domanda dev’essere presentata entro le ore 12.00 
del 27 febbraio 2015. 

I progetti di assistenza scadranno il 30 novembre 2015 a 

decorrere dalla data di attivazione comunicata dall’INPS.  

BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI 
♦ Dipendenti o pensionati, utenti dell’INPS Gestione 

Dipendenti Pubblici (ex INPDAP);   

♦ Laddove i soggetti suddetti siano viventi i loro 

coniugi  conviventi, i loro familiari di primo grado; 

♦ Giovani minori orfani di dipendenti o pensionati 

pubblici. Sono equiparati ai figli, i giovani minori 

regolarmente affidati e i nipoti minori a carico del 

titolare. 

I beneficiari devono essere NON AUTOSUFFICIENTI 

e risiedere in uno dei 32 Comuni afferenti all’Ambito 

Territoriale del PLUS Ales -Terralba. 
 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA  
♦ Il titolare del diritto (dipendente o pensionato 

pubblico); 

♦ Il coniuge convivente; 

♦ Un familiare di primo grado del titolare; 

♦ Il tutore o amministratore di sostegno; 

♦ Sportelli Sociali Home Care Premium di Mogoro e 

Terralba. 

 

COME FARE DOMANDA  
La domanda dovrà essere trasmessa per via telematica:  

- Direttamente su apposita sezione del sito 

istituzionale dell’INPS (www.inps.it) per i possessori di 

PIN on line; 

- Rivolgendosi agli Sportelli Sociali Home Care 

Premium di Mogoro e Terralba. 

Il Progetto  
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COSA È RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

♦ Iscrizione alla Banca dati INPS: 

 il potenziale beneficiario e il richiedente, qualora 

non siano dipendenti o pensionati pubblici, devono 

fare l’iscrizione alla Banca Dati INPS, compilando 

apposito modulo (scaricabile dalla sezione Moduli 

del sito www.inps.it) e consegnandolo a mano o 

inviandolo alla Sede Provinciale INPS di Oristano; 

♦ Codice PIN ON-LINE (Numero di Identificazione            

Personale): 

 Per la presentazione/accettazione e convalida dei 

progetti per via telematica è necessario il possesso 

di un PIN che può essere richiesto presso la Sede 

provinciale dell’INPS di Oristano (procedura 

consigliata) seguendo le modalità descritte nel sito 

internet www.inps.it; 

♦ Attestazione ISEE Ordinario/Sociosanitario 2015 
del nucleo familiare ristretto del Beneficiario 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

o in alternativa DSU rilasciata dai CAAF/Patronati 

del territorio.  

Si raccomanda di leggere attentamente l’avviso 

scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Mogoro 

www.comune.mogoro.or.it, sezione PLUS  


