
UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER  

Via Matteotti n.77 – 09074 Ghilarza (OR) 

Tel. 0785 563128 – PEC 

protocollo@pec.unionecomuniguilcer.it 

 

 

Sportello Sociale di Informazione e Consulenza Familiare 

AVVISO 
 

Si informa che sono stati pubblicati i bandi di concorso INPS “Home Care Premium - 

HCP2022” e “Long Term Care – LTC2022” per i dipendenti e pensionati pubblici, i loro 
coniugi, parenti di primo grado non autosufficienti; qualora il dipendente o il pensionato 

pubblico sia tutore o curatore potrà presentare la domanda anche per le sorelle, i fratelli 
e gli affini di primo grado non autosufficienti. 
 

 Il Bando “HOME CARE PREMIUM” prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a 

garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla 
Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e dei loro familiari. I vincitori 

del bando otterranno contributi economici (PRESTAZIONE PREVALENTE) per 
l’assistenza domiciliare tramite assistente familiare con contratto di lavoro 
domestico e servizi alla persona erogati direttamente dall’Ambito Plus 

(PRESTAZIONI INTEGRATIVE); 
 

 Il Bando “LONG TERM CARE” è finalizzato al riconoscimento di contributi 

economici per ricoveri presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) Comunità 
Integrate o strutture specializzate. I Contributi sono a copertura totale o parziale 

del costo del ricovero di dipendenti/pensionati e dei loro familiari iscritti alla 
Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, alla Gestione dipendenti 
pubblici o al Fondo IPOST. 

 

La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva, sul sito dell’INPS, 
dalle ore 12 del 1° aprile 2022 e fino alle ore 12 del 30 aprile 2022 

 

Dopo la pubblicazione della prima graduatoria del 31 maggio 2022 sarà possibile inoltrare 
nuove domande a decorrere  

dal 1° luglio 2022 e fino al 31 gennaio 2025 alle ore 12.00 
 
 

Per informazioni, consulenza e supporto per la presentazione della domanda è 

possibile contattare lo 
 

SPORTELLO SOCIALE DI INFORMAZIONE E CONSULENZA FAMILIARE 
 

GHILARZA BOSA 

presso Unione Comuni del Guilcier  
Via Matteotti n.77  
 

presso Unione Comuni della Planargia 
via Azuni (Angolo via Ciusa)  

Assistenti Sociali Assistente Sociale 

Dott.ssa Loredana Murgia 349 7307591 

Dott.ssa Maria Lucia Mulas 388 9252012 

Dott.ssa Loredana Murgia 349 7307591 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
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