
                                                                                                                 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 14 
Comuni di Acireale, Acibonaccorsi, Acicastello, Acicatena, 

 Aci Sant’Antonio, S. Venerina Zafferana Etnea 
 

  IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI  
 

RENDE NOTO 
 

Con il Progetto Home Care Premium 2012, l’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici- ha finanziato la 

realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare  a favore dei  dipendenti,  

pensionati pubblici, utenti della Gestione Ex INPDAP, i loro coniugi  conviventi ed i  familiari  di primo grado 

in condizioni di non autosufficienza, residenti nel  Distretto socio-sanitario 14, composto dai Comuni di 

Acireale, Acibonaccorsi, Acicastello, Acicatena, Aci Sant’Antonio, S.Venerina e Zafferana Etnea. 

Il Progetto sostiene la definizione di interventi  assistenziali diretti, consistenti in prestazioni  

economiche,  in servizi e  in attività di informazione, consulenza e formazione dei familiari e dei care givers. 

L’ammissione alle prestazioni  è autorizzato  dalla Direzione Regionale INPS gestione ex INPDAP  in  

rapporto al parametro ISEE del nucleo familiare in cui compare il soggetto beneficiario. 

La presa in carico dei beneficiari  da parte del Comune di Acireale – capofila dei Comuni costituenti 

il Distretto socio-sanitario avverrà entro il mese successivo dalla autorizzazione da parte della Direzione 

Regionale INPS gestione ex INPDAP  in base al programma socio-assistenziale familiare per il periodo 

massimo di dodici mesi.  

La domanda di assistenza domiciliare  può essere presentata  dal 

- dipendente o pensionato  pubblico 

- figlio o orfano maggiorenne dell' iscritto o del pensionato 

- coniuge convivente dell' iscritto o del pensionato 

- genitore dell' iscritto o del pensionato 

- tutore del minore 

- genitore esercente esclusiva potestà di figlio/orfano minore di iscritto o pensionato 

- amministratore di sostegno 

Gli aventi diritto  possono presentare dal 2 maggio 2013  la domanda  di assistenza domiciliare  

- presso lo Sportello Sociale di informazione e consulenza familiare del Comune di Acireale, istituito 

presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Acireale, Via degli Ulivi 21 -  telefono 095-895718 – 

che osserverà il seguente orario di ricevimento: lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi dalle ore 9 alle 

ore 13  - martedi e giovedi  dalle ore 16 alle ore 18 

- attraverso la Home Page  INPS  dalla sezione “Servizi in linea” selezionando il link  “accesso area 

riservata INPS-Servizi ex INPDAP”  

- dal  sito www.inpdap.gov.it 

 

        IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI 

                                                                                                                                             Nino Garozzo 

 

Città di Acireale 

...perché non c’è posto migliore 
della tua casa 

Assistenza domiciliare Inps 
Gestione Dipendenti Pubblici 


