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    Comune di                  Comune di                Comune di             
        Burcei                         Donori                   Dolianova          Maracalagonis    

AVVISO BANDO HOME CARE PREMIUM 2022/2025

Si comunica che, è stato pubblicato il NUOVO 

Assistenza domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, parenti di primo grado non 
autosufficienti (genitori, coniugi e figli), qualora il titolare 

degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesim

La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle

La domanda per ottenere le prestazioni
direttamente dal beneficiario, oppure dal soggetto delegato, esclusivamente per via telematica, secondo le seguenti 
modalità: 

 accedendo all’area riservata My 

 rivolgendosi al Contact Center dell’INPS, raggiungibile al numero 
06164164 da telefono cellulare; 

 recandosi presso un Patronato. 

Per chi non riuscisse a presentare la domanda entro la data del 30 A
presentazione a decorrere dalle ore 12.00 del

Gli Operatori dello sportello HCP del Plus Quartu Parteolla, 
informazione 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì dalle 15.30 alle 17.30

ai numeri di telefono 3914760942 
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  Comune di                   Comune di               Comune di          Comune di           
Maracalagonis            Quartu S, Elena              Serdiana                Sinnai                

AVVISO BANDO HOME CARE PREMIUM 2022/2025

NUOVO Bando del Progetto Home Care Premium 

Assistenza domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, parenti di primo grado non 
autosufficienti (genitori, coniugi e figli), qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire 

degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesim

La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12:00 del 1 Aprile alle 12:00 del 30 Aprile 

per ottenere le prestazioni previste dal Progetto Home Care Premium deve essere presentata 
direttamente dal beneficiario, oppure dal soggetto delegato, esclusivamente per via telematica, secondo le seguenti 

 INPS, tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS;

rivolgendosi al Contact Center dell’INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164
da telefono cellulare;  

 

Per chi non riuscisse a presentare la domanda entro la data del 30 Aprile 2022, l’INPS riapre i termini di 
ore 12.00 del 1° Luglio 2022 e fino alle ore 12.00 del 31 Gennaio 2025

lo sportello HCP del Plus Quartu Parteolla, sono a disposizione per eventual

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì dalle 15.30 alle 17.30

numeri di telefono 3914760942 – 3921796838. 

PARTEOLLA 

       Comune di 
       Soleminis 

AVVISO BANDO HOME CARE PREMIUM 2022/2025 

 2022/2025 

Assistenza domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, parenti di primo grado non 
ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire 

degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo 

12:00 del 1 Aprile alle 12:00 del 30 Aprile 2022. 

Home Care Premium deve essere presentata 
direttamente dal beneficiario, oppure dal soggetto delegato, esclusivamente per via telematica, secondo le seguenti 

D, CIE o CNS; 

telefonico 803164 da rete fissa o al numero 

prile 2022, l’INPS riapre i termini di 
31 Gennaio 2025. 

a disposizione per eventuali necessità di 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì dalle 15.30 alle 17.30 

Comune di Dolianova (CA) Prot. n. 0007653 del 14-04-2022 partenza


