
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
       DISTRETTO SOCIOSANITARIO 
                       LATINA 2 

 
 
 

Comune di Latina Capofila di Distretto 
 
 

HOME CARE PREMIUM  2014 
 

AVVISO  
 

Il Comune di Latina in qualità di Capofila dell’Ambito Latina 2 che comprende i Comuni di: 
Latina, Sermoneta, Sabaudia, Pontinia e  Norma, ha aderito al bando Home Care Premium 2014 
promosso dall’INPS. Il bando prevede l’erogazione di prestazioni assistenziali rivolte agli iscritti 
alla gestione Ex INPDAP ossia ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi conviventi e 
ai loro familiari di primo grado (genitori e figli), che si trovano in condizioni di fragilità o non 
autosufficienza e siano residenti nell’Ambito.  
 
Si invitano pertanto le persone rientranti in tale categoria a: 

1) consultare l’Avviso Home care Premium 2014 sul seguente link: 
http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/HCP%202014%20Avviso%20Home%20Care
%20Premium.pdf  

2) richiedere il codice PIN all’INPS (qualora non in possesso) sul seguente link: 
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp?bi=32&link=Il+PIN+online  

3) compilare il modulo di domanda per l’iscrizione in banca dati sul seguente link : 
http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&IdArea=12&IdLingua=1  
“Richiesta di iscrizione in banca dati – Richiedenti prestazioni sociali e assistenza 
magistrale non presenti in banca dati”. 

La domanda di iscrizione in banca dati- art. 5 dell’Avviso Pubblico può essere inviata al seguente 
indirizzo mail: direzione.provinciale.latina@postacert.inps.gov.it o al seguente fax 0773.671659. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di Residenza: 

 Comune di Latina: 
o Ufficio di Piano -Via Duca del Mare, 7 1° piano- Tel. 0773652021: dalle ore 9:00 

alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì; 
o Sportello di Segretariato Sociale- Piazza del Popolo, 14- Tel. 0773 652665: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 
15:00 alle ore 17:00; 

  Comune di Sermoneta: 
o Ufficio di Pontenuovo tel. 0773319858 : martedì e giovedì dalle 09,00 alle 13,00 e 

dalle 15,00 alle 17,00; 
o Ufficio Centro Storico: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 09,00 alle 13,00; 

 Comune di Norma- Piazza I Maggio, 13- Tel. 0773352820- fax 0773354186- dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

 Comune di Sabaudia- Corso Vittorio Emanuele III n. 8- Tel. 0773510412– lunedì e giovedì 
dalle ore 09,30 alle ore 12,30- Assistente Sociale Dott.ssa Lucia TOMASSETTI; 

 Comune di Pontinia- Settore Servizi alla Persona- Viale Cavour, 20- Tel. 0773841501/3- 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00. 
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