COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)
CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG 7

Home Care Premium 2012- iscrizione familiari non autosufficienti
Sciacca 8 Aprile 2013
Il Dirigente 1° Settore, Avv. Michele Todaro, rende noto che è disponibile sul sito web del
Comune di Sciacca e dei Comuni costituenti il Distretto socio-sanitario Ag 7, il modulo di domanda per
l’iscrizione in banca dati da parte di coniugi e familiari non autosufficienti di primo grado di dipendenti e
pensionati della Gestione ex Inpdap, residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario Ag 7, potenziali
beneficiari della prestazione assistenziale a domicilio e prevista dal Progetto “Home Care Premium
2012….perchè non c’è posto migliore della tua casa”.
Tale iscrizione è necessaria per potere associare il dipendente o pensionato ex INPDAP all'eventuale
familiare beneficiario dei servizi del progetto, in quanto quest’ultimo non è presente nella banca dati in
possesso dell'INPDAP. Il familiare non autosufficiente potrà successivamente presentare la domanda
di assistenza domiciliare (quando sarà attivo il sistema di acquisizione on line) solo se le sue generalità
e il legame con il dipendente o pensionato ex INPDAP risulteranno in banca dati.
Il modulo di iscrizione, di seguito allegato, si attiva cliccando sulla tipologia di richiedente: Figlio o
orfano maggiorenne di iscritto o di pensionato, coniuge convivente, genitore ecc..
Tutti gli interessati, muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale, per la compilazione
e la trasmissione del modulo potranno rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza
facente parte del Distretto Ag 7.
In alternativa
Il modulo può essere compilato direttamente dal richiedente e dallo stesso presentato come di
seguito:
- a mano presso la sede INPS, gestione ex INPDAP sita in Piazzale F.lli Rosselli 92100 Agrigento;
- via fax al numero 0922/21791 indirizzato a Direzione Provinciale INPDAP – C.A. Dott. Saverio Giunta;
- per posta elettronica certificata all’indirizzo dprovagrigento@postacert.inpdap.gov.it:
- per posta tradizionale (cartacea) all'INPS gestione ex INPDAP Piazzale F.lli Rosselli 92100 Agrigento;

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).
IMPORTANTE: qualora le persone non autosufficienti siano gli stessi dipendenti o pensionati della
gestione ex INPDAP NON DEVONO procedere ad alcuna iscrizione, perchè già presenti nella banca dati.
Un team di operatori dei Servizi sociali comunali forniranno, negli orari di apertura al pubblico,
informazioni dettagliate sulle modalità di accesso ai contributi e alle prestazioni assistenziali.
Verrà, inoltre, anticipata al 15 Aprile 2013, l’apertura dello Sportello Sociale Informativo che
accompagnerà richiedenti e beneficiari per tutta la durata del progetto.
compila, stampa e presenta all'INPDAP di appartenenza
modulo iscrizione familiare non autosufficiente

