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AVVISO 
 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO VT5 
 

Comuni di CALCATA, CASTEL SANT’ELIA, CIVITA CASTELLANA, CORCHIANO, FABRICA DI 
ROMA, FALERIA, GALLESE, NEPI, VALLERANO, VASANELLO, VIGNANELLO 

 
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
(DAL 1° MARZO 2015 AL 30 NOVEMBRE 2015) 

 
Per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi conviventi, per i loro familiari di 

primo grado, non autosufficienti 
 

Il Distretto Sociale VT5 rende noto, ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, che l’INPS ha, tra i propri 
scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati 
pubblici e dei loro familiari.  
L’avviso pubblico è visionabile all’interno del sito www.inps.it  nella sezione “HOME“> IN EVIDENZA 
>HOME CARE PREMIUM Data 30/01/2015 o direttamente scaricabile dal seguente link: 
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=2791&bi=23&link=Home%20care%20premium. 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 463/98 possono beneficiare dei contributi economici 
e dei servizi socio assistenziali: 
-i dipendenti della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale 
e i pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché laddove i suddetti soggetti siano 
viventi, i loro coniugi conviventi e familiari di primo grado.  
-i giovani minorenni o orfani di dipendenti o pensionati pubblici. 
Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti minori  con comprovata 
vivenza a carico del titolare del diritto. I nipoti minori sono equiparati ai figli qualora siano conviventi 
e a carico del titolare del diritto 
Saranno ammessi un numero massimo di 50 soggetti beneficiari Non autosufficienti e 
residenti in uno degli undici comuni del distretto VT5.  
Le prestazioni  
Il soggetto beneficiario non autosufficiente potrà usufruire di: 

- prestazioni socio-assistenziali prevalenti per le quali l’INPS-Gestione ex INPDAP riconosce 
direttamente un contributo mensile, in relazione al bisogno e alla capacità economica 
(ISEE), fino a un valore massimo di 1.200 Euro mensili per l’intera durata del programma 
socio-assistenziale familiare. Il contributo è finalizzato a supportare le spese sostenute per 
l’assistenza ai soggetti non autosufficienti (es. regolare assunzione di un assistente 
familiare, ecc.). 

Le prestazioni integrative 
Ad integrazione del programma socio-assistenziale familiare relativo alle attività quotidiane, 
l’assistente sociale potrà contestualmente assegnare una o più delle tassative prestazioni 
integrative di cui all’art. 15, i cui costi saranno integralmente a carico dell’istituto, fermo restando il 
limite di budget di cui all’art. 14 e i tetti di cui al comma 3 dell’avviso pubblico. 
Il programma comprende inoltre : 
-  interventi per giovani studenti con disagi cognitivi e psichiatrici per l’assistenza e l’integrazione 
scolastica. 
- interventi economici in favore di soggetti non autosufficienti residenti presso strutture residenziali 
per i quali sia valutata l’impossibilità di assistenza domiciliare. 
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Per l’ammissione specifica agli interventi di supporto scolastico, alternative alla presa in carico 
ordinaria, in favore di soli minori in condizioni di disabilità è connesso a una delle seguenti 
alternative: 

- accertamento dell’handicap L. 104/1992; 
- accertamento di una diagnosi di DSA L.170/2010.  

 
Per informazioni e compilazioni delle domande sono aperti 12 sportelli disponibili nelle seguenti 
sedi: 
●Ufficio di Piano , Piazza Duomo 2, Nepi (VT). Referente Dott.sa Carmela Tiziana Fiscarelli e 
Dott.ssa Rosanna Ferro, nei seguenti giorni e orari: 
- martedì dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle 15:00 alle 17:00 
 -mercoledì e giovedì ore 10,00 alle ore 14,00. 
 
Ufficio Servizi Sociali: 

● Comune di Corchiano, Referente Dott.ssa Rosanna Ferro.  
 
Le domande potranno essere presentate fino al 27 febbraio 2015. 
 

IL RESPONSABILE 
(Paola Alessi) 

 
 
 


