
 

L’Ambito  Anglona-Coros-Figulinas 

L’Ambito Plus Anglona-Coros-Figulinas Figulinas 

del Distretto Asl. n.1 (Osilo, Bulzi, Cargeghe, 

Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, 

Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Ossi, 

Perfugas, Ploaghe, S.M. Coghinas, Sedini, 

Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba) 

ha aderito al Progetto Home Care Premium 2012 

per la gestione di progetto Innovativi e 

Sperimentali in favore di 115 (adulti e minori) 

residenti del proprio territorio in condizioni di non 

autosufficienza.   

 

Iscrizione obbligatoria all’INPS 
I coniugi e i familiari di primo grado non 

autosufficienti dei dipendenti e/o pensionati 

pubblici, per poter presentare la domanda di 

partecipazione al progetto, dovranno 

preventivamente e obbligatoriamente essere 

iscritti nella banca dati dell’INPS, compilando e 

presentando la richiesta di iscrizione in banca 

dati con consegna a mano, via fax, PEC, posta 

tradizionale presso la sede INPS provinciale con 

allegato copia di un documento di identità. 

I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito 

www.comune.osilo.it e presso i Servizi Sociali 

dei Comuni di residenza. 

Domanda di Assistenza 

Le domande potranno essere presentate dal 2 

maggio 2013 presso lo Sportello Sociale 

d’Ambito o presso i Servizi Sociali del proprio 

Comune di appartenenza. La presa in carico 

avverrà rispettando l’ordine cronologico di arrivo 

delle domande. Il termine ultimo per la 

presentazione delle domande è il 30 settembre 

2013. 

Avvio del progetto 
A seguito della presentazione della Domanda di 

Assistenza, il progetto verrà avviato previa 

redazione del Programma Socio Assistenziale 

Familiare da parte dell’Assistente Sociale del 

PLUS.Il progetto avrà la durata di un anno dalla 

data della presa in carico. 

 

Informazioni 

Per informazioni, per la Domanda di Assistenza 

e per l’iscrizione alla banca dati dell’Inps, 

rivolgersi allo Sportello Sociale d’Ambito sito a 

Osilo in via Sanna Tolu, n. 17 – Tel.: 079.324227 

(9:00-13:00); 079.2598926 (16:00-19:00) dal 

lunedì al venerdì o ai Servizi Sociali del proprio 

Comune di residenza. 

 

Per informazioni: Sportello Sociale 079.324227-079.2598926 

www.comune.osilo.ss.it 

e-mail: plusosilo@gmail.com 
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