
 
 

 

 

 
  

INPS Gestione Dipendenti Pubblici 
   

Bando di Concorso  
per ospitalità nelle Case Albergo di 

Monte Porzio Catone e Pescara 
per i pensionati della Pubblica Amministrazione e loro coniugi conviventi 

 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale    

n. 463 del 28 luglio 1998, l’INPS  Gestione Dipendenti Pubblici indice,  per l’anno 2013, un concorso per 

l’ammissione in ospitalità residenziale presso le proprie Case Albergo a gestione diretta di Monte 

Porzio Catone (RM) e di Pescara.  

 

 

Art. 1  - IL BENEFICIO – i servizi della Casa Albergo 

 

La Casa Albergo assicura all'ospite il seguente trattamento:  

a) uso della camera assegnata, singola o doppia, completamente arredata e dotata di servizi;  
b) servizio di ristorazione;  
c) uso della biancheria da camera e da sala;  
d) servizio di lavanderia e stireria della sola biancheria personale, secondo le modalità stabilite dalla 
     Direzione della Casa Albergo;  
e) utilizzo dei locali, degli spazi comuni e delle attrezzature destinate alle attività ricreative e culturali;  
f) assistenza sociale, dietetica, infermieristica e religiosa.  
    L'assistenza medica, generica e geriatrica, è assicurata limitatamente ad alcune ore, giornaliere 
    o  settimanali, fatte salve le prestazioni medico-generiche e specialistiche che la legge pone a carico 
     del Servizio Sanitario Nazionale;  
g) utilizzo di locali comuni, se disponibili, per servizi vari a diretto carico degli ospiti  
     (barbiere, parrucchiere, giornalaio ecc).  
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Art. 2 - I BENEFICIARI - chi può fare domanda 

Possono partecipare al concorso i pensionati INPS Gestione Dipendenti Pubblici e i pensionati di altri 
Enti iscritti al Fondo Credito per effetto del DM 45/07  e i loro coniugi, i quali: 

a) godano di redditi propri o di disponibilità economiche assicurate da familiari o da terzi con atti di 
impegno formale e che siano sufficienti a garantire il pagamento della quota di partecipazione (retta) 
per sé ed, eventualmente, per il coniuge. Gli ospiti devono, inoltre, disporre di un cespite mensile, nella 
misura prevista dalle disposizioni interne, che consenta loro di fronteggiare piccole spese personali;  

b) indichino un proprio tutor (familiare o terzo) come referente della Casa Albergo per tutte le esigenze 
di carattere sanitario ed economico. L'indicazione deve essere confermata con atto di accettazione da 
parte del tutor;  

c) siano in possesso di completa autosufficienza psicofisica e siano esenti da forme morbose che 
rendano la loro permanenza incompatibile con la vita comunitaria; 

d) non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso. 
 

La condizione di autosufficienza è accertata nella fase istruttoria della domanda da apposita 
Commissione medico-amministrativa denominata "Unità di Valutazione Geriatrica" (composta dal 
Responsabile della Casa Albergo, da un medico geriatra e da un medico neurologo). 

Tenuto conto della natura assistenziale della prestazione, la sussistenza dei requisiti di cui ai punti a, b, c 
e d del presente articolo è condizione indispensabile per il mantenimento del diritto all'ospitalità.  

 

Art. 3 - LE DOMANDE - Modalità e termini di presentazione  

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica, pena 
il rigetto della stessa. 

La domanda va presentata attraverso la sezione del sito istituzionale www.inps.it “Servizi per il 
cittadino” nell’Area Riservata al richiedente accedendo ai “Servizi ex Inpdap” e quindi alla procedura 
“Ospitalità residenziale – Domanda”, che sarà attiva fino alle ore 13:00 del giorno 27 dicembre 2013, 
utilizzando il codice PIN rilasciato da Inps. 

 
Il PIN si può richiedere:  
 

 on line, sul sito www.inps.it, attraverso la procedura “PIN online”> “Richiedi PIN”;  

 tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803 164; per le chiamate da telefoni 
cellulari è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore 
telefonico del chiamante); 

 presso gli sportelli delle sedi Inps. 

Al momento della visita presso l’Unità di Valutazione Geriatrica, il richiedente dovrà presentare  alla 
Direzione della Casa Albergo  in originale, a pena di non ammissione, la sottoelencata documentazione: 

1. Scheda sanitaria, redatta dal medico curante sull’apposito modello che sarà reso disponibile sul 
sito www.inps.it, nella sezione “Moduli”; 

2. Modulo di designazione del Tutor, redatto sull’apposito modello che sarà reso disponibile sul 
sito www.inps.it, nella sezione “Moduli”. 

Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni in atti falsi o contenenti dati non 
corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste dalla vigente normativa 
nonché nella perdita del beneficio e al conseguente allontanamento immediato dalla struttura. 
 

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
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Art. 4 - Reddito - Attestazione ISEE 

L’Attestazione ISEE vigente alla data di presentazione della domanda deve essere riferita al nucleo 
familiare in cui compare il richiedente. Tale attestazione è necessaria per determinare il posizionamento 
in graduatoria e il contributo a carico dello stesso, così come descritto nei successivi paragrafi. 

La suddetta attestazione verrà acquisita direttamente dall’Istituto. 

Prima di trasmettere la domanda telematica, sarà, pertanto, necessario far elaborare la suddetta 
Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare in cui compare il richiedente presso uno sportello INPS o 
Ente convenzionato (CAF, Comuni, etc.), affinché, durante l’istruttoria della pratica, l’Istituto rilevi i 
valori ISEE corrispondenti. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica della 
Attestazione da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del richiedente 
all’interno della medesima attestazione. 

 
 

Art. 5 - GRADUATORIE - Criteri 

Ciascuna Casa Albergo provvede all’elaborazione della propria graduatoria per gli ospiti singoli, quelli in 
stanza doppia e per gli ospiti coniugi.  

Avranno precedenza assoluta coloro che hanno uno sfratto esecutivo in corso e, contestualmente, 
abbiano un’Attestazione ISEE inferiore a euro 8.000,00 come di seguito meglio specificato, attraverso la 
somma dei punteggi relativi a ciascun parametro: 

Età del richiedente * 
fino ad anni 65 Punti  0,5 
anni da 66 a 67        1 
anni da 68 a 69         1,5 
anni da 70 a 71        2 
anni da 72 a 73         2,5 
anni da 74 a 75        3 
anni da 76 a 77        3,5 
anni da 78 a 79        4 
anni da 80 a 81        4,5 
anni da 82 ed oltre       5 
 
* Al momento di presentazione della domanda. Per le coppie si tiene conto dell’età del coniuge più anziano. 
 
 
Condizioni economiche 
indicatore ISEE fino ad Euro 8.000,00    Punti 5 
indicatore ISEE da Euro 8.000,01 a 16.000,00    4 
indicatore ISEE da Euro 16.000,01 a 24.000,00    3 
indicatore ISEE da Euro 24.000,01 a 32.000,00       2 
indicatore ISEE da Euro 32.000,01 a 44.000,00    1 
indicatore ISEE oltre Euro 44.000,01     0 
 
Nel caso di mancata rilevazione di Attestazione ISEE, da parte dell’Istituto,  verrà assegnato il punteggio 
relativo alla fascia più elevata  (zero punti). 

Condizioni abitative 
alloggio non idoneo                   Punti 3  
(attestato dagli enti pubblici competenti, ASL e/o Comune) 
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Situazione familiare 
vive da solo       Punti 5 
vive con familiari          2 
vive in altro istituto di ricovero      1 

Per coloro che sono già idonei nelle graduatorie degli anni precedenti sarà attribuito un punteggio 
aggiuntivo (premio d’attesa) di 2 punti per ogni anno di permanenza in graduatoria privo di ammissione 
al beneficio.  

In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti, sarà attribuita priorità in graduatoria al 
concorrente più anziano. 

Il vincitore del concorso riceverà comunicazione scritta dall’Istituto e dovrà fornire conferma alla 
Direzione della Casa Albergo prescelta entro venti giorni dall’avvenuta notificazione, a pena di 
decadenza.  

Il vincitore del concorso dovrà, altresì, a pena di decadenza dal beneficio, prendere possesso del posto 
alla data comunicata dalla Casa Albergo, salvo brevi proroghe che la Direzione potrà accordare in rari 
casi e per giustificati motivi. 

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di decadenza da parte dei vincitori, saranno assegnati con 
scorrimento della graduatoria. 

L’ospitalità nelle Case Albergo è soggetta alle norme contenute nel Regolamento interno in vigore 
presso le stesse. 

Il beneficio del posto presso la Casa Albergo deve intendersi concesso a tempo indeterminato e, 
tuttavia, il beneficio può essere revocato :   
• per dimissioni volontarie;  
• in via autoritaria con atto di disposizione dell'Amministrazione dell'Istituto;  
• per il venir meno del requisito di autosufficienza psico/fisica;  
• per mancato pagamento anche di una sola quota di partecipazione (retta) o per il procrastinarsi di 
situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione.  
 
 

Art. 6  - RETTE - Contributo a carico degli Ospiti 

L’ospitalità presso le Case Albergo INPS Gestione Dipendenti Pubblici prevede un contributo mensile di 
partecipazione alle spese. 
 
Tale contributo mensile è fissato secondo le fasce di Indicatore ISEE sotto indicate: 
 

Fasce ISEE Contributo 
Single 

Contributo per camera 
doppia uso singola 

Contributo Coniugi 

FINO A 8.000,00 550,00 euro 605,00 euro 1.000,00 euro 

DA 8.000,01 A 16.000,00 575,00 euro 690,00 euro 1.100,00 euro 

DA 16.000,01 A 24.000,00 600,00 euro 780,00 euro 1.200,00 euro 

DA 24.000,01 A 32.000,00 750,00 euro 975,00 euro 1.400,00 euro 

DA 32.000,01 A 44.000,00 900,00 euro 1175,00 euro 1.600,00 euro 

OLTRE 44.000,01 1.000,00 euro 1.300,00 euro 1.800,00 euro 

 
 
Si precisa che, nel caso di mancata presentazione dell’attestazione di ISEE, verrà applicata la tariffa 
massima. 
La quota di partecipazione dovrà essere versata direttamente alla Casa Albergo, secondo le scadenze 
fissate dalla Direzione della Casa Albergo prescelta. 
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La stessa potrà subire variazioni per gli anni successivi a quello di partecipazione. 

Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza nella Casa 
Albergo. 

Per gli anni successivi al primo accesso al beneficio sarà  necessario, nel mese di luglio, far elaborare la 
suddetta Attestazione ISEE (presso uno sportello INPS o Ente convenzionato), su cui eventualmente 
adeguare il valore del contributo annuo. 
 

Art. 7  - RICORSI  

Eventuali motivate istanze di riesame potranno essere presentate o spedite, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’Istituto, al Dirigente Responsabile per la Casa 
Albergo prescelta. 

 

Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i 
dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione 
della domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d’ora in avanti “Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire 
la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. 
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti 
dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità 
per le quali sono raccolti. 
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto 
alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, 
che forniscono servizi per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati 
personali designati dall’Istituto. 
Il conferimento dei soli  dati non contrassegnati da un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura 
potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano. 
L’Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi 
direttamente al direttore della Direzione Regionale  competente per territorio alla istruttoria della 
domanda.   

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Le norme del Bando sono inderogabili e la partecipazione al concorso comporta l’accettazione di 
quanto contenuto nello stesso. 

Responsabile del procedimento è il Dr. Tullio Pirone- Dirigente Area coordinamento prestazioni/servizi di 
welfare della Direzione Centrale Credito e Welfare. 

ART. 10 – INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center, che risponde al numero Verde 803 164. Il 
servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è 
disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del 
chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico, 24 ore su 24; il servizio 
con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 
14.00, festivi esclusi. 

Roma, 11 novembre 2013  

IL DIRETTORE CENTRALE 

Dr. Maurizio Manente 

 


