
Comune Capofila Fano

Progetto Home Care Premium 

Il progetto HCP ha la finalità di supportare l'anziano ed il disabile non autosufficienti all'interno
della loro abitazione, grazie al potenziamento dell'assistenza domiciliare.  Il bando è sempre aperto e
possono fare domanda i dipendenti  pubblici - ex INPDAP, sia per se stessi,  nonché per un loro
congiunto in linea verticale (parente di primo grado). Nello specifico, il progetto finanziato da INPS
prevede i seguenti interventi: presa in carico (PAI), sportello sociale, servizi domiciliari, acquisto di
ausili e contributi  per la frequenza nei centri diurni.
Il progetto HCP 2017 – 2018 realizza, nello specifico, le seguenti attività:
•  Case  Management:  tre  assistenti  sociali  hanno  in  carico  i  piani  assistenziali  degli  utenti
beneficiari, più gli eventuali scorrimenti della graduatoria e gestiscono l'avvio delle pratiche.
•  Sportelli sociali ( Informazione e consulenza familiare): è presente sul territorio un'operatrice
che accoglie le richieste dell'utenza beneficiaria del progetto e tutti i soggetti interessati. Inoltre, lo
sportello  fornisce indicazioni rispetto alle famiglie che necessitano di assistenti familiari (gestione
del registro badanti).
Sedi e Orari degli sportelli sociali (  si riceve su appuntamento):

- c/o Ambito Territoriale Sociale 6 – Ufficio Progetto Home Care Premium, Via Rainerio, 6 (di 
fianco al Duomo) 0721/887689 – 684; hcp2017@comune.fano.pu.it

lunedì – mercoledì e venerdì: dalle 11:00 - 13:00
martedì e giovedì pomeriggio: 15:30 - 17:30 

Mondolfo (loc. Marotta) 

- c/o Villa Valentina, viale Carducci, 85; 339/6831749 (Dott.ssa Francesca Carubbi);

mercoledì: 8:30 - 12:30 

Mondavio 

- c/o Municipio, p.zza Matteotti, 2; 339/6831749 (Dott.ssa Francesca Carubbi); 

giovedì: 9:00 - 13:00 

Pergola 

- c/o Area Vasta 1 - Distretto Sanitario, via G. Di Vittorio, 2; (Dott.ssa Francesca Carubbi); 

lunedì: 9:00 - 13:00 

Per informazioni: 

Ambito Territoriale Sociale 6 – Ufficio Progetto Home Care Premium 

Via Rainerio, 6 (di fianco al Duomo) , 61032 Fano (PU) 

0721/887689 – 684; hcp2017@comune.fano.pu.it; www.ambitofano.it 

Facebook: ambito6sociale

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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