
n. 3                                           Legnago, 10.02.2015 

                                                                                                                                                 

OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA  

     

ULSS 21/INPS: PROGETTO “HOME CARE PREMIUM  

ASSISTENZA DOMICILIARE”  

(INPS Gestione Dipendenti Pubblici)  
 

L’Azienda Ulss 21 di Legnago, di concerto con la Conferenza dei Sindaci, ha aderito anche 

quest’anno all’iniziativa “Home Care Premium” dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, che finanzia 

progetti innovativi e sperimentali di cura e assistenza a domicilio. 

 Il Progetto ha ottenuto il consenso e il sostegno da parte dei Sindaci dei 25 Comuni del territorio 

dell’Azienda Ulss 21 di Legnago, nei quali sarà realizzata l’attività, articolata in "prestazioni prevalenti" e 

"prestazioni integrative": per le prime è prevista l'erogazione di contributi economici a favore di chi si 

avvale di un'assistente familiare regolarmente assunta; le seconde sono invece a cura deIl’Ulss 21 a cui 

l’Inps riconoscerà per ogni soggetto assistito un contributo per fornire interventi domiciliari. 

Questo progetto è rivolto agli iscritti all’INPS e coniugi conviventi - Gestione Dipendenti Pubblici -, 

ai pensionati e coniugi conviventi della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari di primo grado anche 

di minore età (al di sotto dei 18 anni di età), in condizione di non autosufficienza. Il Progetto è finanziato 

attraverso il Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle 

retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazione in servizio. 

Il Progetto ha lo scopo non solo di sostenere e definire interventi assistenziali in denaro e/o servizi, 

ma anche di supportare gli assistiti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse alla condizione 

di non autosufficienza.  

L’Azienda ULSS 21 e la Conferenza dei Sindaci hanno aderito al Progetto dell’INPS per integrare le 

attività che già vengono svolte a favore delle persone non autosufficienti, allo scopo di favorire la loro 

permanenza nel proprio ambiente di vita abituale. 

Il Progetto partirà il 1 marzo 2015 e si concluderà il 30 novembre 2015. 

La procedura per l’acquisizione della domanda è attiva dalle ore 12,00 del giorno 2 febbraio 2015  fino 

alle ore 12,00 del giorno 27 febbraio 2015. 

Per tutta la durata del progetto è disponibile uno sportello sociale destinato a fornire informazioni, 

ad accogliere le domande e a offrire consulenze. 

 

Per informazioni: Sportello Sociale  

- BOVOLONE presso il punto sanità dell’ospedale  

MARTEDI’ dalle ore 8.00 alle 13.00  

- LEGNAGO in sede direzionale presso gli uffici del distretto 

GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle ore 8.00 alle 13.00  

LUNEDI’e GIOVEDI’ dalle ore 13.30 alle 16.00 

Telefono: 0442-624106 - Cellulare: 339-2772662  

e-mail: progetto.hcp@aulsslegnago.it   - WEB www.aulsslegnago.it .   

 

 

                                   Il Direttore Generale 

                    f.to Dott. Massimo Piccoli 
Per comunicazioni: Tel.: 0442 622765 Fax: 0442 622914 

e-mail: michele.triglione@aulsslegnago.it 


