
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
(prov. di Chieti)

Piazza San Francesco - 12
Ufficio Sociale

Tel. 0871/8086203 – Fax 0871/8086240

          Si porta a conoscenza della cittadinanza che l’INPS ha pubblicato un Bando di Concorso dal titolo LONG
TERM CARE – RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI per il riconoscimento di contributi per il
ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali o Strutture Specializzate che prestano servizi assistenziali in
favore di soggetti che necessitano di cure di lungo periodo.

          Il bando è riservato a:
dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, loro coniugi
e figli conviventi o orfani;
pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, loro coniugi e figli conviventi o orfani;
dipendenti e pensionati della Gestione Fondo IPOST, loro coniugi e figli conviventi o orfani.

           Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti effetti da patologie che necessitano di cure di lungo periodo,
ricoverati presso Residenze Sanitarie Assistenziali o strutture specializzate che prestano servizi socio-assistenziali.

           Il contributo è riconosciuto nella misura massima di € 1.800,00 mensili fatte salve le fattispecie di cui all’art. 4,
commi 3 e 4 del predetto Bando.

           La prestazione è riconosciuta per la durata massima di 24 mesi, fermo restando quanto previsto dagli artt: 8 e 9
del medesimo Bando.

           Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere
riconosciuti dall’Istituto come “richiedente” della prestazione.

           La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo “richiesta di iscrizione in banca dati”
prelevabile dalla sezione “Modulistica” all’interno del sito www.inps,it, deve essere presentata dal richiedente alla Sede
Provinciale INPS di Chieti con le modalità indicate nell’art. 3 del Bando.

          La domanda di partecipazione al Concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo
dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell’area Servizi on line e di seguito, dal menù di sinistra,
Servizi per il cittadino o Servizi ed Inpdap. Accedendo all’area riservata al richiedente, tramite codice fiscale e PIN, è
possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in
alternativa, per tipologia di servizio – domande- Residenze Sanitarie Assistenziali- Domanda-

        Si invitano tutti gli aventi diritto a rivolgersi ai CAF, agli Enti di Patronato o agli studi commerciali.

         L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                                                                  IL SINDACO
                               Inka Zulli                                                                                                         Simone Dal Pozzo
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