COMUNICATO STAMPA
“Home Care Premium”
Servizio di assistenza domiciliare in favore di pensionati INPDAP NON autosufficienti
I pensionati INPDAP non autosufficienti, o un loro familiare o, in assenza, persona delegata, residenti
nella regione Molise, la cui condizione di non autosufficienza sia certificata dal Medico di Medicina
Generale dell’assistito (medico di famiglia) e che non risultino già fruitori di altra analoga prestazione
assistenziale pubblica, possono presentare domanda per il Servizio di assistenza domiciliare.
In caso di richieste il cui costo risulti eccedente alla disponibilità economica prevista nella convenzione, si
darà priorità ai pensionati INPDAP con reddito familiare più basso, calcolato con il metodo ISEE.
L’assistenza diretta ai pensionati INPDAP interessati verrà assicurata per 12 mesi.
Le domande di accesso agli interventi previsti dal presente Avviso, debitamente sottoscritte, corredate
dalla documentazione di seguito elencata, devono essere prodotte all’Ambito Territoriale Sociale in cui è
compreso il Comune di residenza del richiedente, o, in alternativa al proprio comune di residenza
compilando i moduli predisposti disponibili presso gli Uffici di Piano e presso i Comuni, entro il termine
del 28/02/2011.
1. certificazione del Medico di Medicina Generale dell’assistito (medico di famiglia) che attesti la
condizione di non autosufficienza;
2. situazione ISEE del nucleo familiare rilasciata ai sensi del D.lgs. 109/98 e s.m.i. da un Ente
autorizzato (Caf), riferita all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione dell’istanza;
3. copia fotostatica del documento di riconoscimento;
4. in caso di delega copia fotostatica del documento di riconoscimento della persona delegata.
AMBITI TERRITORIALI
AGNONE

INDIRIZZO
Via G. Verdi n.9 - 86081 Agnone IS
Tel. 0865723228
ufficiodipiano@comune.agnone.is.it

RICCIA/BOIANO

Via Piano della Corte - 86016 Riccia CB
Tel. 0874/715075 martedì ore 09.00 - 13.00
ambitoriccia@libero.it

CAMPOBASSO

Via Cavour n.5 - 86100 Campobasso
Tel. 0874405251 0874405576
segreteria.sindaco@comune.campobasso.it

ISERNIA

P.zza Marconi n.1 - 86170 Isernia
Tel. 0865449202 – Fax. 0865449205
ufficiodipiano@ambitosociale.isernia.it

LARINO

P.zza Nardacchione n.4 - 86043 Casacalenda CB
Tel. 0874-828223
pszlarino@tiscali.it
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TERMOLI
Comune Capofila
Portocannone

Via Madonna Grande, 7 - 86045 Portocannone CB
Tel. 0875599320
sociale.portocannone@gmail.com
asservizisociali@comune.termoli.cb.it

VENAFRO

P.zza Cimorelli n.1 - 86079 Venafro IS
Tel. 0865900917
politichesociali@comune.venfra.it

Ulteriori informazioni e il modello della domanda potranno essere richieste a:
INPDAP Direzione Regionale Campania – Molise Presidio di Campobasso
Via Garibaldi 2/C c.a.p. 86100
tel. 0874/438833 fax 0874/316400
mmastropietro@inpdap.gov.it
URP Sede Provinciale di Campobasso
Via Garibaldi 2/C c.a.p. 86100
tel. 0874/438920 fax 0874/482270
CBUrp@inpdap.gov.it
URP Sede Provinciale di Isernia
Corso Risorgimento snc c.a.p. 86170
Tel. 0865/476214 fax 0865/50820
ISUrp@inpdap.gov.it
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