
                                              
 

 

 

COMUNE DI MATERA 

Settore Politiche Sociali 

Via Aldo Moro 
75100 Matera 

Tel.0835-241252 
0835-241278 
0835-241266 

Fax 0835-241475 
 
Prot. N. 5439/2015 
 

 

HOME CARE PREMIUM 

PROGETTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

 

SI RENDE NOTO CHE 
Il Comune di Matera  ha aderito all’avviso pubblico dell'Inps - Gestione ex Inpdap per la gestione 
del progetto “Home Care Premium 2014” per interventi in favore di soggetti non autosufficienti e 
fragili. 
Possono beneficiare degli  interventi previsti 60 soggetti non autosufficienti (minori, adulti, anziani) 
residenti nella città di Matera.  
Possono accedere alle prestazioni, attraverso la presentazione di apposita domanda:  
- dipendenti e pensionati pubblici utenti dell’Inps - gestione ex Inpdap;  

- loro coniugi conviventi;  

- loro familiari di primo grado.  
 
In favore dei soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, verrà effettuata una valutazione 
del grado di non autosufficienza e sarà redatto un programma socio-assistenziale condiviso con il 
beneficiario e/o con il Responsabile del progetto.  
 
I  benefici fruibili sono:  
- contributi economici per spese assistenziali, fino ad un valore massimo di € 1.200 mensili;  

- servizi professionali domiciliari; 

-servizi e strutture a carattere extra domiciliare; 

-sollievo; 

-trasferimento assistito; 

-consegna pasto,esclusa fornitura; 

-supporti; 

-percorsi di integrazione scolastica. 

 
Per poter accedere ai benefici previsti dal progetto è necessario possedere i seguenti requisiti: 
-essere residenti nell’ambito territoriale del Comune di Matera; 
-essere in possesso di un’attestazione ISEE socio-sanitario non superiore ad € 48.000,00; 
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-qualora trattasi di minori, possedere  la certificazione dell’handicap ai sensi della Legge n. 
104/1992. 
Il  progetto avrà  la durata di nove mesi a decorrere dalla data del 1° marzo 2015. 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Matera www.comune.mt.it nella 
sezione “Concorsi ed Avvisi”. 
Per informazioni dettagliate sulle modalità di accesso ai contributi e alle prestazioni socio-
assistenziali previste dal suddetto progetto,  gli interessati possono rivolgersi presso gli Uffici dei 
Servizi Sociali del Comune di Matera- Sportello Home Care Premium, sito al 1° piano del Palazzo 
Municipale,  nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00; 
sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.  
Per contattare lo sportello rivolgersi ai seguenti recati telefonici e e-mail:  Tel.0835-241252, 0835-
241278, 0835-241266, Fax 0835-241475, e-mail: ufficioservizisociali@comune.mt.it. 
 

                                                                                                             F.to   La Dirigente 
Dott.ssa Giulia MANCINO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 


