
                                                                                                                                             

Ambito Territoriale B2                                                                                  Orari di apertura  
Via Mazzini, 1                                                dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00   
Tel 0824-58214                              mar. dalle ore 14.00 alle 17.00 –  giov. dalle ore 14.00 alle 17.00  
e-mail: sportellosocialehcpb2@gmail.com 

 
 

Ambito 
Territoriale B2 

Home Care Premium 
Assistenza domiciliare per non autosufficienti 

 

 
 

                                                                 
 

…perché non c’è posto  
   migliore della tua casa 

       
 

 
 

Home Care Premium è un programma che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a 

domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro 
famigliari.  

CHI NE BENEFICIA? 
 
Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i 
pensionati – diretti e indiretti - utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i 
loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i 
soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016, i fratelli o le sorelle del titolare, se questi ne è tutore o 
curatore.  
Possono beneficiare degli interventi - di cui al comma 1- i minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali, di utenti o di pensionati della gestione dipendenti pubblici  
Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in affidamento familiare o affidamento giudiziale o affidamento 
preadottivo. 

NON AUTO SUFFICIENTI 
rientranti nella categoria di disabili/ invalidi/inabili riconosciute ai sensi delle legge nazionali vigenti in materia con 

 

INVALIDITA’ DAL 67% AL 100% 
Appartengono alla categoria della gestione Ex INPDAP, i seguenti lavoratori dipendenti o pensionati:  
Dipendenti Pubblica Istruzione: insegnanti, collaboratori scolastici, impiegati amministrativi scolastici.   
Dipendenti Enti Locali: Comune, Provincia, Regione, Asl, Ministero, Enti Ospedalieri, ecc.  
Dipendenti Forze Armate: Esercito, Aeronautica, Marina, Polizia, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia 
di Finanza, Guardia Forestale.  

Ogni beneficiario non autosufficiente potrà usufruire di:  
• prestazioni prevalenti: l’istituto riconosce al beneficiario un contributo economico mensile per l’assunzione di 

un’Assistente Familiare  
• prestazioni integrative: l’istituto riconosce al beneficiario servizi aggiuntivi a supporto del percorso assistenziale.  

 
Tutti i residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale B2 (Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, 
Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita,  San Nazzaro, San 
Nicola Manfredi., Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano) possono recarsi per informazioni, 
contatti e PRESENTAZIONE delle DOMANDE presso lo Sportello Sociale del Comune Capofila sito alla Via G. Mazzini – San 
Giorgio del Sannio oppure contattare il seguente numero di telefono 0824-58214 o indirizzo email 
sportellosocialehcpb2@gmail.com . 

Le domande possono essere presentate dal 4 aprile al 30 aprile 2019 e dal 1 luglio 2019 per tutta la durata del 
progetto.  
È possibile visionare il bando integrale sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione “bandi nuovi” o sul sito 
istituzionale del Comune capofila San Giorgio del Sannio. 
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