Avviso

Accreditomenfo
Fornilorí Prestozioni I niegrolive
Home Core Premium

riopeluro termini
ll

ComluÌe di Licata, capofili del Distretto Socio Sadtario D5, in attuazione
dell'Accordo Home Care Premium 2017 - INPS Gestione Dipendenti Pubblici, intende procedere
alf iÍdividuazione di soggetti, da accreditare e alla revisione del regìstro distrettuale Home Care

modal;tà individuate ne1 disoiplinar€ allegato al presente Awiso, per
I'erogazione delle prestazioni integrative.
L'elenco deile Categorie di Prestazioni Integrative € di ciascun Seffizio oggetto della presente
procedura di accfeditamento è il segumte:
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dÌversomenle qbili
M]

AssocÌozionÌ portìve

I beneficiari IIiPS Gestione Dipendenti Pùbblici del1e Prestazioni integrative sono utenti insindacabilmente
identificati dal medesimo istituto aitruvelso uno specifico Bando di concolso, residenti nel teritoúo del
DisÍeito D5. IÌ kogetto HCP 2017 ha decorenza dal l'lùglio 2017 e si concluderà il 31 dicembre 2018.
Possono richiedere l'accrcditamento, per uno o piir se izi oggetto della procedum, tutti i soggetti in
possesso dei requisiti indicati nel Patto d'acc.editameÍto, allegato al presente A.i.viso.

Il

soggetto úchiedente, singolo

o associato, dovrà presentare, entro le ore 12,00 del giortro 19/06/2017,

istanza di accreditamento , secoÍdo le modalità indicate nel Patto ( art. 7).
Gli Enti già accreditatì non devono produne nuova istanza d'acqeditamento.
11 Respoùsabile de1 Procedimento è la Dott.ssa A.Silvana Bwgio de1 Comune di

Licata

Ente Capofila del

Dìstretto D5.
Nel periodo di apertura del presente Ayviso è istituito uno specifico ììfficio infomlativo contattabile al
rùmerc 09221775817 da1 lunedì al v€nerdì nell'orario 9- 12 Ìllartedi e giovedì dalle 16,00 alle 18,30. Per
qualsiasi ricliesta e/o info.mazione è inoltre alisponibile la casella di posta elettronica dislrettod5@alice.itGli allegati al presente avviso, sono scaricabiii dai siti Web www.comune di licata.ag.it e
www,comune.Dah'nadimontech.iaro, a g.it
Llcata, 24/05/201'7

