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HOME CARE PREMIUM 2014 - PROGETTI INNOVATIVI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 
 

IL PRESIDENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE B2 
 

RENDE NOTO 
 

che è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il Sindaco del Comune capofila-San Giorgio del Sannio- e il Dirigente della 
Direzione Centrale Credito e WELFARE  dell’INPS –  per la realizzazione sul territorio dell’Ambito Territoriale B2 del progetto 
 “ Home Care Premium 2014.” 
Possono beneficiare di interventi a favore della non- autosufficienza minori, adulti, anziani residenti in uno dei Comuni afferenti 
all’Ambito B2 (Apice, Buonalbergo, Calvi,  Cautano, Castelpoto, Foglianise, Paduli,  Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, 
Ponte, San Martino Sannita, San Nazzaro, Sant’Angelo a Cupolo, San Giorgio del Sannio, Sant’Arcangelo T., San Nicola Manfredi, 
Torrecuso, Vitulano) 
Possono accedere alle prestazioni:  
- DIPENDENTI e PENSIONATI PUBBLICI utenti dell'INPS - GESTIONE EX INPDAP;  
- loro CONIUGI  CONVIVENTI;  
- loro FAMILIARI DI PRIMO GRADO. 
In favore dei soggetti richiedenti verrà effettuata una valutazione del grado di non autosufficienza e sarà redatto un programma 
socio-assistenziale condiviso con il beneficiario e la sua famiglia. 
  
Tipologia dei benefici:  
- contributi economici per prestazioni assistenziali prevalenti a cui l’Istituto riconosce direttamente un contributo mensile;  
- prestazioni integrative (es. servizi di accompagnamento/trasporto; servizi di sollievo domiciliare svolti da operatori o volontari; 
centri diurni; installazione di ausili e domotica ecc.) 
 
Avvio del progetto:     - Dal 1 marzo 2015  fino al 30 novembre 2015.  
Il progetto, inoltre, prevede attività di formazione, consulenza e supporto ai nuclei familiari che si prendono cura dei familiari non 
autosufficienti, dei volontari e delle assistenti familiari.  
 
Si rende noto che è disponibile il modulo di domanda per l’”iscrizione in banca dati” da parte di coniugi e familiari di primo grado di 
dipendenti e pensionati della gestione ex inpdap, potenziali beneficiari della prestazione assistenziale a domicilio (HCP 2014)  
sul sito www.inps.it nella sezione “Modulistica” e si attiva cliccando sulla tipologia di richiedente: Figlio o orfano maggiorenne di 
iscritto o di pensionato, coniuge convivente, genitore. 
 
Il modulo può essere presentato a mano, via fax, PEC, posta tradizionale, presso la sede provinciale INPS di competenza in 
relazione alla residenza del richiedente (potenziale beneficiario della prestazione). 
 Al modulo va allegata una copia di un documento d’identità (se si utilizza la posta elettronica certificata, la copia del documento 
non è richiesta). 
Ricordiamo iscritti e pensionati della gestione ex inpdap sono già presenti in banca dati e quindi NON devono procedere con 
alcuna comunicazione. 
 
Informazioni e contatti: Ambito B2- tel 0824-58214; e-mail ambitoterritorialeb2@libero.it  pec  ambitob2@pec.it  
 
San Giorgio del Sannio , lì 30 gennaio 2015  
                                                                                                                                Il Presidente delegato  
                                                                                                                                  Ambito Territoriale  B2 

                                                                                               Avv. Felice Barricella 


