
 

 

 

Plus Distretto Socio-Sanitario di Iglesias (Comuni di Buggerru, 

Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, 

Villamassargia). 

L’INPS –gestione ex INPDAP- nell’ambito delle  iniziative sociali ha promosso il finanziamento di progetti innovativi e sperimentali di 

assistenza domiciliare in favore di pensionati e dipendenti della pubblica amministrazione e i loro familiari non autosufficienti 

(minori,adulti,anziani). 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Il progetto Home Care Premium  ha come obiettivo l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati 

pubblici e dei loro familiari. 

I  benefici previsti dal progetto si dividono in “prestazioni socio-assistenziali prevalenti” e “prestazioni socio-sanitarie integrative”; i 

primi erogati direttamente dall’ Inps-Gestione ex Inpdap alla famiglia che si prende cura della persona non-autosufficiente,  in 

relazione al bisogno ed alla capacità economica del nucleo familiare ; le seconde a carico dell’INPS ma erogate da soggetti accreditati 

dal Distretto. 

Home Care Premium è finanziato dal Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle 

retribuzioni del personale della pubblica amministrazione. 

A CHI SI RIVOLGE 

• Dipendenti e pensionati pubblici; 

• Utenti della gestione ex Inpdap; 

• I loro coniugi  conviventi; 

• I loro familiari di primo grado non autosufficienti. 

 

 

   A CHI RIVOLGERSI: 

• sportello sociale HCP – piazza Municipio  Iglesias (2° piano) -martedì  8.30-13.30 (per appuntamento) ;mercoledì  8.30-13.30; 

giovedì 15.00-17.00; 

• sportello sociale HCP Buggerru –via Roma Comune di Buggerru (1° piano)- martedì 10.30- 11.30; 

• sportello sociale HCP Domusnovas- Musei –piazza Matteotti  ex municipio Comune di Domusnovas -  lunedì 08.30-10.30; 

• sportello sociale HCP Fluminimaggiore – via II Giugno Comune di Fluminimaggiore (2° piano)- martedì 09.00-10.00; 

• sportello sociale HCP Gonnesa – via Sant’Andrea Comune di Gonnesa(piano terra)- martedì 16.00- 18.00. 

• sportello sociale HCP Villamassargia- via Sicilia Comune di Villamassargia (1° piano)  - lunedì 11.00- 13.00; 

e-mail : hcpdistrettoiglesias@libero.it  - Telefono 388.7934159  -  07817274.416/424 

Tutte le informazioni utili saranno, inoltre reperibili sul sito www. inpdap.gov.it  o consultando il progetto Home Care Premium e sul sito dei 

Comuni del Distretto. 
 

 


