Casa Albergo
Monteporzio Catone
=Camera singola o doppia
=Servizio di ristorazione
=Attività ricreative e

culturali

=Assistenza medica generica

ed infermieristica

La Casa Albergo di via Mondragone, 9 Monteporzio Catone (Roma) è una struttura ben curata e confortevole, disponibile
ad accogliere i pensionati autosufficienti della pubblica amministrazione
ed i loro coniugi.
Il complesso è ubicato nell’immediata periferia del centro urbano di Frascati su una collina che domina una vallata coltivata ad ulivi.

Servizi e attività offerti
La Casa albergo offre integrazione sociale e sicurezza personale. La vita
nella comunità è cadenzata da numerosi momenti durante i quali si svolgono attività ricreative, culturali e sportive. La struttura è dotata di una
biblioteca molto fornita e di una sala di lettura luminosa che affaccia sulla vallata sottostante. Gli ospiti possono usufruire di una palestra per l’attività fisica assistiti da personale specializzato e possono
avere assistenza medica e infermieristica.
Oltre al vitto e all'alloggio, è prevista un'ampia gamma di servizi tra cui
l'assistenza medica, dietetica e infermieristica e la possibilità di partecipare a iniziative ricreative, culturali e
sportive.

Condizioni e modalità di invio della domanda
L’ospitalità è a tempo indeterminato ed è richiesta una retta mensile calcolata in base all’indicatore ISEE relativo al reddito del nucleo familiare.
Tutte le informazioni per presentare la domanda sono contenute nel
bando di concorso pubblicato sul sito www.inps.it, accessibile dal
Menu Avvisi, bandi e fatturazione/Welfare, assistenza e mutualità/ Concorsi welfare, assistenza e mutualità.
La domanda di ammissione deve essere trasmessa per via telematica attraverso i servizi on line del sito. Il servizio è accessibile dal Menu Prestazioni e servizi>Tutti i servizi (in ordine alfabetico)> cercando alla
lettera G la voce “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e
Pensionati”. Dopo essersi autenticati con codice fiscale e PIN o
SPID si accede all’area riservata e occorre selezione nell’elenco alfabetico il servizio “Ospitalità Residenziale - Domanda”.

L’ammissione alla struttura dipende dai posti di volta in volta disponibili.

