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AVVISO HOME CARE PREMIUM 2014: 
 
Il Servizio Home Care Premium del PLUS Distretto Sanitario di Ozieri comunica che sono aperti i termini di 

presentazione delle domande relative al progetto “Home Care Premium 2014” dal giorno 2 Febbraio 2015 

dalle ore 12,00 fino alle ore 12,00 del giorno 27 Febbraio 2015. Il progetto ha durata di nove mesi, 

decorrenti dalla data del 1 Marzo 2015 fino al 30 Novembre 2015. 

L’ istruttoria delle domande, a cura della Direzione regionale INPS competente, viene effettuata in relazione 

all’ ordine cronologico di protocollazione delle stesse. 

La domanda di assistenza domiciliare può essere presentata autonomamente dal dipendente pubblico o 

pensionato INPS  gestione Ex INPDAP o da un familiare di primo grado iscritto alla gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali o alla gestione magistrale,  esclusivamente per via telematica, accedendo alla 

home page del sito istituzionale www.inps.it seguendo il percorso: 1) Servizi–ex INPDAP area riservata 

effettuare la scelta per Area Tematica-Attività Sociali-Assistenza Domiciliare-domanda, 2)  ordine 

alfabetico-Assistenza domiciliare-domanda, o, in alternativa, 3) per tipologia di servizio-Domande-

Assistenza domiciliare-domanda. 

Inoltre la domanda può essere inoltrata con le seguenti modalità: 

 attraverso lo Sportello Home care Premium attivo presso il Comune di Ozieri dal Lunedì al 

Venerdì  dalle ore  08.30  alle 12.30 e il martedì  e il  giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

e presso la sede del CAF Coldiretti in Via San Francesco a Bono il mercoledì dalle ore 

09.00 alle ore 13.00 

http://www.inps.it/
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Il richiedente, all’ atto della presentazione della domanda, deve aver presentato presso l'INPS o Ente 

preposto o convezionato una Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) finalizzata all’ acquisizione della 

certificazione ISEE Sociosanitario riferita al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario. 

Si precisa che, qualora l'INPS in fase di istruttoria della domanda, rilevi un attestazione ISEE Sociosanitario 

non valida riferita al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario, la domanda sarà respinta.  

Per qualsiasi chiarimento o informazione lo sportello HCP del PLUS Comune di Ozieri  rimane a disposizione 

ai numeri telefonici: 079.781215-079.781259 o numero dedicato al 340.3831225 o all’ indirizzo email: 

sportellohcp@comune.ozieri.ss.it.  
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