
 
 
 

  

 
COMUNITA’ MONTANA  

“MONTAGNA DI L’AQUILA” 
Gestione Commissariale - D.P.G.R. n. 131 del 

19/12/2011 
Ente di Ambito Sociale n 9 “Alto Aterno” 

Via Cavour, 43/a - 67021  BARISCIANO (AQ) 
 

TEL. 0862/89735    FAX 0862/89594 
posta certificata: montagnalaquila@pec.it 

e-mail: cmamit@regione.abruzzo.it 

 

 

 
AVVISO INPS - PROGETTO HOME CARE PREMIUM: 

PRESENTAZIONE ISTANZE DA PARTE DEI CITTADINI AVENTI 
TITOLO 

 
 

Si informano i cittadini che il 29 gennaio 2015 è stato pubblicato sul portale dell'INPS l'avviso Home Care 
Premium per l'assistenza domiciliare e per le prestazioni integrative alle persone non autosufficienti. 

La Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” ha aderito al progetto per conto degli Ambiti sociali n 9 e n 11 

.  
Il progetto, riservato a dipendenti e pensionati pubblici, con coniugi conviventi o familiari di primo grado non 
autosufficienti, prevede l'erogazione di contributi economici mensili, riferiti a rapporti di lavoro con assistente 
familiare e prestazioni integrative, come servizi professionali domiciliari, consegna pasti, fornitura di ausili, 
strumenti di domotica, servizi di trasporto ecc.  

 

La procedura per l'acquisizione esclusivamente telematica della domanda sarà attiva fino al 31 
marzo 2015.  

Potranno beneficiare fino ad un massimo di 80 persone con priorità stabilita sulla base dell'ordine 
cronologico di presentazione e protocollazione delle istanze.  

L'istanza per partecipare al bando potrà essere inviata esclusivamente per via telematica dal sito 
http://www.inps.it> avvisi e concorsi > iniziative welfare > concorsi welfare > bandi nuovi > Progetti 
di Assistenza Domiciliare in favore di utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici non 
autosufficienti.  

L’utente potrà accedere autonomamente attraverso il proprio codice pin, oppure farsi assistere dal personale 
della Comunità Montana. 

I cittadini interessati possono recarsi presso gli uffici del servizio sociale professionale nelle sedi di 
Barisciano ( presso la Comunità Montana, via Cavuor 43/a ) il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e di Pizzoli ( 
presso il Comune, piazza del Municipio) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. 

 
 

Il commissario regionale 
Dott. Paolo Pizzone 


