
         Bando di  Concorso  Long Term Care – LTC 2019 – 

 - Ricoveri in residenze sanitarie assistenziali 

 

SI AVVISA L’UTENZA 

che nell’ambito delle prestazioni sociali, l’INPS ha pubblicato  sul proprio sito internet il  bando 

“LONG TERM CARE”  per il riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale del costo 
sostenuto da soggetti,  con patologie che richiedono cure continuative di lungo periodo, ricoverati a 
pagamento presso residenze sanitarie assistenziali (RSA)  o in strutture specializzate. 

Il contributo non è previsto per il soggiorno in strutture per ospiti parzialmente autosufficienti che 
necessitano  di un’assistenza medica non continua e per il ricovero presso Centri Diurni.  

 Possono richiedere i contributi di ricovero erogati tramite il bando: 

 i dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o i 
loro coniugi e figli conviventi, non conviventi o orfani, non autosufficienti; 

 i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, il coniuge e i familiari di primo grado 
conviventi , non conviventi o orfani del titolare della prestazione; 

 i dipendenti e pensionati della Gestione Fondo IPOST, il coniuge e i familiari di primo grado 
conviventi , non conviventi o orfani del titolare della prestazione. 

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata all’INPS dal beneficiario, ovvero 
dal titolare delegato, esclusivamente per via telematica, secondo la modalità prevista dall’art. 5 del 
bando.   

La procedura  per l’acquisizione della  domanda è  attiva 

fino   alle ore 12,00   del   30 aprile   2019 

 

Gli interessati, residenti nel Comune di Chiampo, muniti della documentazione prevista dal 

successivo articolo 6,  possono  rivolgersi per l’inoltro dell’istanza,  all’Assistente Sociale del   

locale CENTRO DIURNO “LA CORTE” CHIAMPO E ALTA VALLE con sede in Via Pra Longhi 

n. 22: 

 -  Dott.ssa Erica Savegnago:  Tel.  n. 0444/422475         

 -  E-mail:  assistenza.domiciliare@ipabchiampo.it 

 
Il contributo è riconosciuto nella misura massima di Euro 1.800,00 mensili e determinato in base 
alle modalità di calcolo di cui all’ art. 11. 4 del  bando.  
 
La prestazione è riconosciuta a decorrere dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022.  
 

La prestazione LTC 2019 è incompatibile con i benefici di cui al Bando INPS Home Care 
Premium.  Il pagamento del primo contributo determina la decadenza automatica definitiva dal 
diritto a ottenere le prestazioni di cui al Bando Home Care Premium. 
 
La graduatoria  dei beneficiari sarà pubblicata dall’INPS sul  proprio sito entro il  28 maggio 2019. 

 
Per ulteriori  informazioni:  

 

 -  visitare il sito internet dell’INPS all’indirizzo: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52558  

 ed  il  relativo  Bando : Bando LTC 2019 
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