
 ZONE SOCIALI 9  e  6
(Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria;
Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Preci, Poggiodomo, 

Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera)

ASSISTENZA DOMICILIARE 

 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019" 

INPS Gestione Dipendenti Pubblici

… perché non c’è posto migliore della tua casa …

RIAPERTURA BANDO
Informiamo che dal  1 luglio 2019 e fino a conclusione del progetto (giugno 2022) è di nuovo possibile
presentare  domanda  per  il  Progetto  di  Assistenza  Domiciliare  “Home  Care  Premium  2019”
finanziato da INPS e realizzato dal Comune di Spoleto.

Il progetto offre l'opportunità di avere assistenza domiciliare ed economica per i  dipendenti  e pensionati
pubblici, per i loro coniugi, per i loro parenti e affini di primo grado, per i soggetti uniti da unione civile e i
conviventi ex lege n. 76 del 2016, i fratelli e le sorelle del titolare se questi ne è tutore o curatore), non
autosufficienti .

Come funziona: la domanda può essere presentata:

- online sul portale INPS utilizzando il codice PIN,

- tramite contact center (803.164-06.164.164),

- tramite patronato.

Per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica valida ai
fini del rilascio dell’attestazione ISEE socio-sanitario individuale 2019 relativo alla persona non autosufficiente.

Giorni  e  orari  di  apertura  dello  Sportello  sociale  per  informazioni  e/o  supporto  nella
compilazione della domanda 

Comune
indirizzo

Giorno/orario Referenti Recapito telefonico

Comune  di
Spoleto – Via San
Carlo n.1

Dal  Lunedì  al  Venerdì
dalle  ore  9,00  alle  ore
13,00
Lunedì  e  Giovedì
pomeriggio  anche  dalle
15.00 alle 16.30

Daria Virginia Massi 
Martini Marta 

Cinzia Calef e Cinzia Placidi

0743.218523 
0743.218715

0743 218511
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