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 Per coloro che sono interessati a ricevere le nostre comunicazioni, sul nostro sito 

https://fnpbergamo.it/nella sezione newsletter è possibile iscriversi per la ricezione di 

Enne Effe.  

 

La Segreteria 

 

 

RICOVERI IN RSA GRATUITI, BANDO 

INPS 2022 RISERVATO A:  

 Lavoratori e pensionati iscritti alla 

gestione Fondo IPOST; 

 Lavoratori e pensionati pubblici 

(scuola, comuni …) iscritti alla 

gestione separata unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali 

 

SCADENZE – REQUISITI – COME 

FUNZIONA 

L’Inps erogherà 1275 contributi, dal valore 

massimo di 1.800 euro mensili, per il ricovero nelle 

Rsa di pazienti non autosufficienti. 

È questo ciò che si apprende nel dettagliato bando 

di concorso dell’Inps “Long Term Care – LTC 

2022”. 

Questi contributi non saranno però previsti per gli ospiti di Rsa parzialmente autosufficienti che 

necessitano  di un’assistenza medica non continua nel tempo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi ne ha diritto 

Il bando prevede che l’erogazione sia a favore di soggetti non autosufficienti, affetti quindi da 

patologie che necessitano di cure continuative di lungo periodo, ricoverati in Rsa, per 36 mesi: dal 

1° Luglio 2022 fino al 30 Giugno 2025. Il contributo sarà di massimo 1.800 euro mensili. 

 

Come fare la domanda 

La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente dal beneficiario – oppure dal 

soggetto delegato – esclusivamente per via telematica all’Inps, in tre modalità: 

 

Prima modalità: 

 Bisogna accedere all’area riservata MYINPS, digitare nel motore di ricerca “Domande 

Welfare in un click”, tramite le credenziali SPID, CIE O CNS (Delega Spid su Spid); 

 Cliccare sulla voce di menu: “Scelta prestazione”; 

 Selezionare la prestazione “Long Term Care”; 

 Seguire le indicazioni per la presentazione della domanda. 

Seconda modalità: 

 Tramite Contact center, al numero gratuito 803164 (da rete fissa) o al numero a pagamento 

06164164 (da telefono cellulare), sempre utilizzando le credenziali personali; 

Terza modalità: 

 Tramite Patronato, inserendo il protocollo della DSU o segnalare la mancata presentazione di 

DSU e indicare gli estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità 

La domanda genererà un numero di protocollo che bisogna segnarsi e ricordarlo; in quanto per 

ragioni di tutela dei dati personali, sarà questo numero l’elemento identificativo nella pubblicazione 

delle graduatorie. 

 



 

 

Quando presentare la domanda 

Sarà possibile presentare la domanda dalle ore 12.00 del 1° Aprile 2022 alle ore 12.00 del 30 

Aprile 2022. 

 

Requisiti 

Per poter presentare la domanda è necessario l’Isee socio-sanitario residenziale riferito al nucleo 

familiare di appartenenza del beneficiario o l’Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e 

non conviventi. 

È proprio il valore dell’Isee che dipenderanno: 

 Il posizionamento in graduatoria; 

 L’ammontare del contributo; 

 Il beneficiario; 

 L’ambito Territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzione per l’ erogazione di prestazioni mediche presso il “CENTRO BORGO PALAZZO” di 

Bergamo 

Gli iscritti alla FNP CISL e i loro familiari possono usufruire delle prestazioni erogate dal Centro Borgo 

Palazzo (CBP), ad un prezzo scontato del 20%  rispetto al tariffario corrente. Lo sconto non è 

cumulabile con altri eventuali sconti. Non sono scontabili gli esami di laboratorio. 

Chi usufruirà della convenzione avrà diritto di avvalersi delle prestazioni a tariffe agevolate presentando 

l’apposita tessera Cisl all’addetta di Front Office in fase di pagamento delle prestazioni sanitarie ricevute. 

Al momento della prenotazione dovrà essere comunicato il codice convenzione: CBPCNV_2022_05 

 

 

 

 

 

 

 
I vecchi numeri li puoi trovare sul nostro sito internet alla pagina: 

                     https://fnpbergamo.it/ 


