
COS’E’:
Nell’ambito delle prestazioni sociali, l’INPS ha previsto un bando di concorso (consultabile
nel  sito dell’Isttuto) chiamato “Long Term Care”,  per il  riconoscimento di contribut a
copertura totale o parziale del costo sostenuto da sogget con patologie che richiedo  no  
cure  di  lungo periodo  e  il  ricovero  nelle  Residenze  Sanitarie  Assistenziali  (RSA)  o  in
strutture specializzate"

A CHI E’ RIVOLTO:
Possono richiedere i contribut di ricovero erogat tramite bando 

 i dipendent e pensionat iscrit alla Gestone Unitaria delle prestazioni creditzie e
sociali e/o  i  loro  coniugi  e  fgli  convivent,  non  convivent o  orfani,  non
autosufficient;

 i  pensionat utent della  Gestone Dipendent Pubblici ,  il  coniuge e i  familiari  di
primo grado convivent, non convivent o orfani del ttolare della prestazione;

 i  dipendent e  pensionat della    Gestone Fondo IPOST  ,  il  coniuge e i  familiari  di
primo grado convivent, non convivent o orfani del ttolare della prestazione.

COME FUNZIONA:
La domanda può essere presentata 

 online  , se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Isttuto; 
 tramite Contact center  , al numero gratuito 803 164 (da rete fssa) o al numero a

pagamento 06 164 164 (da telefono cellulare), sempre utlizzando il codice PIN;
 tramite Patronato  , inserendo il protocollo della DSU e gli estremi del verbale che

certfca lo stato di invalidità.

 Se  il  benefciario del  dirito  non  coincide con  il  ttolare,  quest’ultmo  deve
preventvamente iscrivere il benefciario utlizzando la procedura “Accesso ai Servizi
di Welfare”. In caso di delega, è necessario allegare la delega del benefciario. 

 Per inviare la  domanda è necessario aver presentato la  Dichiarazione Sosttutva
Unica (DSU)  per  la  determinazione  dell’ISEE  sociosanitario riferito  al  nucleo
familiare di  appartenenza del benefciario o dell’ISEE minorenni con genitori  non
coniugat tra loro e non coniiient.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
CONTATTARE L’ ASSISTENTE SOCIALE   BARAT JESSICA     0437459561

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3B0%3B49680%3B&lastMenu=49680&iMenu=1&sURL=https%3A%2F%2Fwww.inps.it%2FNuovoportaleINPS%2Fdefault.aspx%3Fitemdir%3D52500%26lang%3DIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3B0%3B49680%3B&lastMenu=49680&iMenu=1&sURL=https%3A%2F%2Fwww.inps.it%2FNuovoportaleINPS%2Fdefault.aspx%3Fitemdir%3D52500%26lang%3DIT&RedirectForzato=True



