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Chiarimenti bando Home Care Premium 2014: le domande si potranno 

presentare sino al 31 marzo 2015 
 

L’Amministrazione del Comune di Carbonia, in qualità di Ente Capofila del PLUS del 

distretto sociosanitario di Carbonia, comunica alcuni nuovi chiarimenti forniti dall’INPS 

sul bando Home Care Premium (Hcp) 2014:   

“Si comunica che il termine di presentazione delle domande per accedere alle 

prestazioni di assistenza domiciliare, di cui all’Avviso pubblicato in data 29 gennaio 

2015, è differito al 31 marzo 2015. 

In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli utenti per la presentazione della 

dichiarazione sostitutiva unica (DSU) mirata alla determinazione del valore ISEE, si 

comunica, altresì, che, a decorrere da lunedì 23 febbraio 2015, sarà possibile 

presentare le domande anche senza aver precedentemente presentato la 

dichiarazione sostitutiva unica (DSU). 

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) andrà presentata il prima possibile e 

comunque non oltre il 31 marzo 2015, restando requisito imprescindibile per 

consentire l’erogazione delle prestazioni. 

Al fine di assicurare la non interruzione del Progetto di assistenza ai soggetti già 

beneficiari del programma Hcp 2012, è stata autorizzata la prosecuzione tecnica del 

progetto Hcp 2012 sino al 31 marzo 2015. Come ampiamente chiarito nell’Avviso del 

29 gennaio 2015, i suddetti beneficiari, ove non già fatto, dovranno presentare nuova 

domanda per partecipare al Progetto Hcp 2014, entro il nuovo termine di scadenza del 

31 marzo 2015. 

Resta fermo che il progetto Hcp 2014 prenderà regolare avvio il primo marzo 2015 per 

coloro che abbiano presentato domanda e per i quali sia stato già elaborato il piano 

assistenziale individuale” 

Il bando si può consultare nei siti www.inps.it 

(http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B9653%3B9655%3B9656%3B



&lastMenu=9656&iMenu=16&iNodo=9656&p4=2) e www.comune.carbonia.ci.it 

(sezione Servizi Comunali – Servizi Sociali e Politiche giovanili).   

 

Lo Sportello Home Care Premium, che si trova a  Carbonia in via XVIII Dicembre, 

presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Carbonia, è attivo per fornire tutte le 

informazioni e l'assistenza necessarie, si ricordano gli orari di apertura: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, 

Martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30. 

Contatti:  

Telefono: 3274247763  

E-mail: homecarepluscarbonia@libero.it 

 
Carbonia, 23 febbraio 2015 

 

L’Amministrazione Comunale 


