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AVVISO PER HOME CARE PREMIUM
PIANI IN CORSO DELL’ATTUALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019.
1) Il Progetto Home Care Premium terminerà il 30.06.2022;
2) Non abbiamo ancora avuto informazioni da parte dell’INPS relativamente ad un eventuale rinnovo del
Progetto;
3) Probabilmente l’INPS ci avviserà all’ultimo minuto relativamente al rinnovo, quindi sarà importante che
gli utenti siano preparati per presentare le nuove domande. Per tali motivi vi chiediamo la gentilezza di dare
loro le seguenti indicazioni:
Attivarsi per fare l’ISEE Socio Sanitario del 2022 nei primi mesi dell’anno ed entro il 30.06.2022;
Attivarsi per fare in modo che sia il titolare del diritto ( il dipendente pubblico) che il potenziale
beneficiario abbiano delle valide credenziali di accesso al sito dell’INPS ( pin della tessere sanitaria, che
si richiede in farmacia oppure lo spid);
Il vecchio PIN DISPOSITIVO rilasciato dall’INPS, infatti, dal 30.09.2021, non è più valido e non permette
più di accedere al sito.
NUOVE DOMANDE ATTUALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019
1) Relativamente all’attuale Progetto Home Care Premium 2019, ai sensi dell’art. 9 co. 6 del Bando, che si invia
in allegato alla presente, le nuove domande potranno essere presentate solamente fino al 31.01.2022
alle ore 12:00;

2) Per il motivo succitato, vi invitiamo a dare massima informazione ai cittadini;
3) Restiamo a disposizione per fornire supporto per la presentazione delle domande, contattando i recapiti
succitati per prendere un appuntamento (3476936423 e l'indirizzo email homecarepremiumisili@gmail.com)
4) Riceviamo nella sede del Comune di Suelli, al pian terreno, il martedì mattina e pomeriggio e il
mercoledì mattina, ma si chiede la cortesia di chiamare e prendere un appuntamento, così da evitare inutili
attese e riuscire ad organizzare al meglio la gestione delle procedure e la sanificazione degli ambienti tra un
appuntamento e l'altro;
5) il Progetto è rivolto ai dipendenti pubblici, anche pensionati e ai loro familiari che siano in possesso di
un riconoscimento sanitario, come da indicazioni previste all’art. 3 del Bando;
6) Prima di presentare la domanda sarà necessario aver predisposto un ISEE Socio Sanitario ( relativo al
nucleo del potenziale beneficiario) per l’anno in corso;
7) Si ricorda che per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al
sito dell’INPS( pin della tessere sanitaria, che si richiede in farmacia oppure lo spid) sia del titolare del
diritto ( il dipendente pubblico) che del potenziale beneficiario;
PROGETTO LONG TERM CARE 2019
Si ricorda che anche il Progetto Long Term Care 2019 terminerà il 30.06.2022 e anche per lo stesso le nuove
domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 31.01.2022.
Il Progetto permette di ricevere un rimborso mensile per le rette dei Beneficiari inseriti presso strutture sociosanitarie ( R.S.A. e Comunità Integrate).
Il Progetto è rivolto ai dipendenti pubblici o ai loro familiari.
Prima di presentare la domanda sarà necessario aver predisposto un ISEE Socio Sanitario Residenze per l'anno in
corso.
Ricordiamo che lo Sportello non gestisce questa procedura ma possono essere fornite alle persone indicazioni di
massima e supporto per la presentazione delle nuove domande. Si invia in allegato il Bando.
NUOVO BANDO 2021 PER I DIPENDENTI POSTALI
Si invia per conoscenza il Bando ma il Progetto non viene gestito dal nostro Sportello e non possiamo fornire
assistenza per la presentazione delle domande.
Il Bando è rivolto ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e ai dipendenti ex IPOST, sottoposti alla
trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’art. 3 della legge 208/1952. Per titolare del diritto si intende, altresì, il
pensionato della Gestione ex IPOST, titolare di pensione diretta, indiretta o di reversibilità;

Potrebbero beneficiare del Progetto i Dipendenti Gruppo Poste Italiane S.p.A. e ai dipendenti ex
IPOST succitati, in servizio o in pensione, o titolari diretta, indiretta o di reversibilità, ovvero il coniuge/l’unito
civilmente e/o i figli conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate, in possesso dei
requisiti di accesso alla prestazione;
Il Progetto prevede il conferimento di un contributo per il sostegno economico dei soggetti in condizione di
handicap grave o affetti da patologia grave o rara nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2021, come attestato, rispettivamente, dai verbali di accertamento della condizione di handicap grave
(art. 3 comma 3 L. 104/1992) o da documentazione medico/specialistica;
I contributi sono erogati sino a completo esaurimento del budget;
Prima di presentare la domanda sarà necessario richiedere la certificazione ISEE per l’anno 2022 ( vedi
art. 8 del Bando);
La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lettera b) dalle ore 12:00 del 17 gennaio 2022 alle ore 23:59 del 28 febbraio 2022.
Si invia in allegato Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati “AS150”( vedi art. 5 Bando).
Assistente Sociale
Dott.ssa Susanna Sanna
Sportello Home Care Premium PLUS Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta
347 6936423
0782 804466/67
homecarepremiumisili@gmail.com
Orari apertura al pubblico:
Comune di Isili Piazza San Giuseppe, 6, 09056
Lun 10.00-14.00 / 15.00-17.00 Gio 10.00-14.00 Ven 10.00-14.00
Comune di Suelli Piazza Municipio, 1, 09040 - Mar 10.00-14.00 / 15.00-17.00 - Mer 10.00-14.00
Si riceve previo appuntamento

