
Comune Capofila Fano

Pg n.26724    del 12.04.2017 
Ai Sindaci
Ai Responsabili Servizi Sociali 
Comuni ATS 6

OGGETTO: Bando Long Term Care 

Vi  informiamo  che  INPS  ha  pubblicato  il  Bando  di  Concorso  Long  Term  Care  -  Ricoveri  in  Strutture
Residenziali 2017.I Destinatari del bando sono i seguenti: dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi,
per parenti e affini di primo grado non autosufficienti 
Nell’ambito delle prestazioni  sociali  previste in favore degli  iscritti  alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e degli iscritti alla Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A., l’INPS
intende avviare una procedura finalizzata al riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale del
costo sostenuto da soggetti affetti da patologie che necessitano di cure di lungo periodo per il ricovero
presso Residenze Socio Sanitarie.
Per essere ammessi al contributo occorre avere un grado di disabilità tra quelli riportati nella tabella a pag. 7
del bando.
E’ possibile  consultare  il  bando  LTC alla  pagina:  Home >  Concorsi  e  Gare  >  Welfare,  assistenza  e
mutualità > Concorsi welfare, assistenza e mutualità > Bandi Nuovi 
http://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=
%3b0%3b46013%3b46065%3b46066%3b&lastMenu=46066&iMenu=13&iNodo=46066&p4=2
La domanda deve essere trasmessa, solo in via telematica, a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 5 
aprile 2017 e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 maggio 2017. 
La presentazione della domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente on line tramite portale INPS, pertanto
è necessario possedere:

• iscrizione in banca dati INPS – ex INPDAP (per coloro che non hanno ancora provveduto);

• Pin dispositivo del beneficiario o del familiare;

• indirizzo email

• la  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  (DSU)  per  la  determinazione  dell’ISEE  SOCIOSANITARIO
RESIDENZE valido al momento della presentazione della domanda, in cui compare il beneficiario, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge..
INFO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 6  Via sant’Eusebio  32  -  quartiere  Sant’Orso Fano tel  0721-
887689  mail  ambsoc@comune.fano.pu.it sito  web  www.ambitofano.it Orario  di  ricevimento:  lunedì  e
mercoledì ore 9,00-13,00 martedì e giovedì ore 15,30-17,30.” 

Orari Sportello Segreteriato Sociale HCP: 
Fano: 
- sede ATS 6, Via S. Eusebio, 32: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 18; 
- sede Sportello Sociale, Via M. Froncini, 4: lunedì dalle 16 alle 19; mercoledì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 16 alle 19; 
sabato dalle 9 alle 13 
Mondolfo (Località Marotta), presso Villa Valentina, Viale Carducci, 85: mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 (per 
informazioni: 339/6831749); 
Piagge: presso sede Comunale, Via Roma, 24 (sportello Tutele Giuridiche): mercoledì dalle 9 alle 12 (per informazioni 
366/6666278) 
Pergola, presso AREA VASTA N. 1 - Distretto Sanitario, Via G. Di Vittorio, 2: lunedì dalle 9 alle 13 (per informazioni 
366/6666278) 
Mondavio, presso Comune, P.zza Matteotti, 2: giovedì dalle 9 alle 13 (per informazioni 366/6666278) 

Cordiali Saluti                                                                                           Coordinatore d'Ambito
Dott. Riccardo Borini

Ambito Territoriale Sociale VI 
C.F./P.iva: 00127440410

Comuni di:  Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio,Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche
sede legale: c/o Municipio di Fano - via San Francesco 76 - 61032 Fano (Pu);  sede operativa: via Sant'Eusebio 32 - 61032 Fano (PU)

Tel: 0721/887482 – 887481 – 887689 - 887310    Fax: 0721/887326;
E_MAIL: ambsoc@comune.fano.pu.it   -     POSTA CERTIFICATA:    ambito6.comune.fano@emarche.it   –   SITO  :   www.ambitofano.it
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