Avviso Home Care Premium 2014

ACCREDITAMENTO SPERIMENTALE/COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI
ATTUATORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “HOME
CARE PREMIUM
2014”: PUBBLICAZIONE
REGISTRO

Si precisa che i rappresentanti legali dei soggetti attuatori indicati nell'elenco di cui
sopra, potranno sottoscrivere i patti di accreditamento (debitamente muniti di timbro)
venerdì 15 maggio, o in alternativa lunedì 18 maggio, dalle ore 9 alle ore 13 presso lo
Sportello HCP di questo Comune.

News: Per quanto concerne le sole Prestazioni Integrative relative alla fornitura di ausili e
supporti
, la scadenza per la consegna delle domande di
accreditamento è prorogata fino
alle ore 13:30 di
venerdì 15 maggio 2015
(
Avviso Pubblico
e
Modello di domanda
).

Si avvisa la gentile utenza che, nella settimana che va dal 25 al 29 maggio 2015, lo
SPORTELLO INFORMATIVO del Comune di Paola sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni
ed orari:

Lunedì 25 maggio: dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
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Martedì 26 maggio: dalle ore 8:00 alle ore 14:00; dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Mercoledì 27 maggio: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sarà aperto al pubblico lo SPORTELLO
DELLA TUTELA GIURIDICA

Giovedì 28 maggio: dalle ore 8:00 alle ore 14:00; dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Venerdì 22 maggio: dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Ultime Novità: Pubblicati, nell'apposita sezione, i Registri Pubblici degli Educatori Domiciliari e
degli Assistenti Familiari (con e senza titolo)
,
e
l'Elenco dei
soggetti da accreditare per la stipula dei contratti di lavoro afferenti colf e badanti

Visualizzare il Programma socio assistenziale utilizzando il PIN personale (per i
Responsabili di Programma). Per la relative istruzioni cliccare qui

PRESTAZIONI INTEGRATIVE
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- Avviso Pubblico per l'accreditamento sperimentale/costituzione di un elenco di
soggetti attuatori di prestazioni integrative nell'ambito del progetto "Home Care
Premium 2014- Assistenza Domiciliare" per non autosufficienti - INPS - Gestione
Ex-Inpdap;

- Modello di domanda per l'accreditamento sperimentale/costituzione di un elenco di
soggetti attuatori di prestazioni integrative nell'ambito del progetto "Home Care
Premium 2014 .

N.B. Per quanto concerne le Prestazioni Integrative, la scadenza per la consegna delle
domande di accreditamento è prorogata fino alle ore 13:30 di mercoledì 6 maggio 2015.

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - GRADUATORIA SELEZIONE N.1 LEGALE
PER COSTITUZIONE SPORTELLO TUTELA GIURIDICA

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - GRADUATORIA SELEZIONE N.2 ASSISTENTI
SOCIALI PER COSTITUZIONE NUCLEO VALUTAZIONE CASE MANAGER

E' partito il progetto Home Care Premium 2014, promosso dal Comune di Paola in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza che interesserà i territori dei 9
comuni del distretto socio sanitario del Paola/Cetraro: Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara
Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Paola, San Lucido, Sangineto. Tutte le info utili (fra
cui regolamenti, avvisi e modelli di domanda per assistenti familiari ed educatori) possono
essere consultate nell'apposita sezione, a cui è possibile accedere cliccando
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.
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