Convenzione per la gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali Ambito di Bra

Spett.le

Comune di Cherasco
Comune di Narzole
Comune di La Morra
Comune di Verduno
Comune di Sommariva Perno
Comune di Sommariva Bosco
Comune di Santa Vittoria d’Alba
Comune di Sanfrè
Comune di Ceresole d’Alba

Comune di Pocapaglia

OGGETTO:

BANDO PUBBLICO INPS
Long Term Care 2019 Ricoveri in residenze sanitarie assistenziali

Con la presente si invia, in allegato, il nuovo Bando Pubblico Nazionale INPS 2019 “Long
Term Care – Ricovero in strutture residenziali” per il riconoscimento di contributi per il ricovero
nelle residenze sanitarie assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti che necessitano di
cure di lungo periodo.
Il titolare del diritto a presentare domanda è: il dipendente e pensionato della Pubblica
Amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e pensionato
utente della Gestione Dipendenti Pubblici, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza
di separazione, e i parenti e affini di primo grado (suoceri, generi e nuore) anche non conviventi, i
soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016...
Il contributo è finalizzato alla compartecipazione alle spese a carico dell’ospite, riferite al
ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, attraverso il riconoscimento di 950 contributi a
carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e 15 contributi a carico della
Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A.
La prestazione è riconosciuta nella misura massima di Euro 1.800,00 al mese a decorrere dal 1
luglio 2019 fino al 31 dicembre 2022.
Sarà possibile presentare domanda fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2019.
Per presentare domanda di partecipazione al bando, in modalità esclusivamente telematica,
sarà necessario essere muniti del PIN Inps dispositivo e diaver presentato la Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) utile ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE Sociosanitario
Residenze.
Coloro che non abbiano presentato domanda in tempo utile, potranno concorrere
all’attribuzione dei contributi non assegnati, presentando domanda on line a decorrere dal 1 luglio
2019.

Comune Capofila: CITTA’ DI BRA - Piazza Caduti per la Libertà, 14 - 12042 Bra (CN)
C.F. 82000150043 - P.I. 00493130041
Servizi Sociali - Tel. 0172/420711 - 420704 – Fax. 0172/44333 – E-mail: comunebra@postecert.it;
servizisociali.ambitobra@comune.bra.cn.it
Web: www.comune.bra.cn.it

Si allega alla presente il Bando LCT 2019, ove sono presenti tutte le informazioni in modo
dettagliato.
Si prega di dare massima diffusione e pubblicità del suddetto bando ai vostri dipendenti.
A disposizione per eventuali chiarimenti, potete rivolgervi ai Servizi Sociali Intercomunali –
Ambito di Bra
Centralino
0172 420711
Dott.ssa Balla Loredana 3204654651
Mail loredana.balla@comune.bra.cn.it

IL DIRIGENTE
Servizi Sociali Intercomunali
Ambito di Bra
Dott. Fabio SMAREGLIA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della
vigente normativa

