
 

                                                                                                
 

                                  
  

Distretto socio sanitario n.17 
 

                              Calatabiano, Castiglione, Fiumefreddo, Linguaglossa, Giarre, Mascali, Milo, Piedimonte, Sant’Alfio, Riposto.  
 

 

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 
 

MODELLO INNOVATIVO E SPERIMENTALE DI ASSISTENZA ALLA DISABILITA’ E ALLA NON AUTOSUFFICIENZA  
PER DIPENDENTI PUBBLICI, PER I LORO CONGIUNTI CONVIVENTI, PER I LORO FAMILIARI 

 DI PRIMO GRADO, NON AUTOSUFFICIENTI 

 
Prestazioni erogate dal Progetto Home Care Premium 

 
1. contributo economico mensile  in  favore    del beneficiario al fine di sostenere i costi del rapporto di lavoro con l’assistente familiare o 

badante, assunto regolarmente dal beneficiario. 
2. contributo economico al Distretto socio – sanitario n.17 per la fornitura di prestazioni integrative: 
– Servizi professionali domiciliari 
– Servizi e strutture a carattere extra domiciliare 
Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria da svolgersi presso centri socio educativi, riabilitativi diurni per disabili , centri 
diurni per anziani e centri di aggregazione giovanile. 
– Sollievo 
Interventi di sollievo domiciliari, diurna extra domiciliare e residenziale, per sostituzioni temporanee degli ordinari caregiver, svolti da assistenti 
familiari. 
– Trasferimento assistito 
– Pasto 
Servizio di consegna a domicilio esclusa fornitura. 
– Supporti 
Fornitura e istallazione a domicilio di ausilii o strumenti tecnologici di demotica, non finanziati da leggi nazionali o regionali vigenti, per la 
mobilità e l’autonomia, tali da ridurre il grado di non autosufficienza 
– Percorsi di integrazione scolastica 
Servizi di assistenza specialistica in favore di studenti con disabilità per favorirne l’autonomia e la comunicazione.              l.104/92 art.13 
comma 3  o in possesso di una diagnosi di DSA ex legge 170/2010. L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e 
anche fuori dell’orario scolastico. 

 
Tutte le prestazioni vengono erogate in favore dei beneficiari residenti presso il Distretto socio – sanitario n.17. 

 
Lo Sportello sociale informativo Comune di Giarre - capofila sito - in Piazza Macherione n.1 

è aperto al pubblico  nei giorni: 
 

lunedì dalle ore 15.00 alle 18.00 
martedì dalle ore 15.00 alle  18.00 

mercoledì dalle ore 15.00 alle 19.00 
giovedì dalle ore 15.00 alle 19.00 
venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 
sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 

 
Nei medesimi giorni di apertura  per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 095 963534 /095 963541. 

 

L’acquisizione delle domande sarà attiva fino alle ore 12 del giorno 31 marzo 2015 
 

Il Sindaco del Comune capofila 
Roberto Bonaccorsi 


