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OGGETTO: Progetto Home Care Premium 2022 Ambito Territoriale di Modugno

GenLmi, si rende noto che presso lo sportello HCP dei Comune di Modugno {viale della
Repubblica 46/b) è possibile presentare
domanda per il progetto Home Care Premium INPS 2022.
Il progetto consiste nell'erogazione di un contributo economico prevalente
(fino a 1.380,00 euro mensili da investire interamente nel!' assunzione di un care giver) e a
prestazioni di assistenza domiciliare mensili ( OSS. Psicologo, Educatore, ecc...), fino al 30 aiuono
2025. ^ ^
Possono fare domanda i dipendenti pubblici In servizio o In pensione purché
ancora iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
(Fondo Credito). Questi possono richiedere il contributo economico
prevalente e le prestazioni domiciliari per se stessi, se disabili o per i propri
familiari appartenenti al primo grado del nucleo famigliare anche non
convivente ( genitori, figli, coniugi), con invalidità a partire dal 67%.
Per fare domanda è necessario munirsi di ISEE sociosanitario ristretto del
disabile (rilasciato dal Caf), dello SPIO o carta d'identità elettronica del
beneficiario (DISABILE) e dello SPIO o carta d'Identità elettronica del titolare
(DIPENDENTE O PENSIONATO PUBBLICO).
Lo sportello HCP del Comune di Modugno riceve per assistenza e

economico

per i propri
anche non

dal 67%.

ristretto del

inoltro delle domande II lunedì dalle 9:30 alle 12:30 e il giovedì dalle 15:30 alle 18:30 o chiamando
il numero 3407761.
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