Bando pubblico Progetto Home Care Premium
Per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di
primo grado non autosufficienti
(Periodo: 1 luglio 2019 – 30 giugno 2022)
Il Progetto Home Care Premium - Assistenza Domiciliare è un progetto nazionale con durata di tre anni, a
decorrere dal 1 luglio 2019 fino al 30 giugno 2022
E’ possibile inoltrare domanda anche in corso di progetto, fino al 31 gennaio 2022, l’INPS infatti pubblica
mensilmente una graduatoria aggiornata del vincitori e degli idonei;
I benefici previsti possibili si dividono in due “tipologie” di prestazioni cumulabili:
- prestazioni prevalenti di carattere economico a titolo di rimborso per costo sostenuto per l’assunzione di
un assistente familiare
- prestazioni integrative: servizi socio assistenziali a domicilio.
Beneficiari: dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di

primo grado non autosufficienti
Requisiti per presentare la Domanda
1) essere iscritti nella banca dati INPS
2) essere in possesso, in qualità di richiedente, di un PIN INPS di tipo DISPOSITIVO
3) aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE Socio-Sanitario
riferita al nucleo familiare del beneficiario
4) la condizione di disabilità riconosciuta del beneficiario (si considera riconosciuta a decorrere dalla data in
cui il provvedimento che la dichiari sarà visualizzabile a sistema mediante PIN).
Modalità di presentazione della Domanda:
La domanda di accesso al Bando deve essere presentata esclusivamente per via telematica dal richiedente
attraverso il sito www.inps.it
L’INPS mette a disposizione un numero verde 803164 (gratuito) da rete fissa/cellulare o 06164164 (a
pagamento) per assistenza nella pratica
La domanda può essere presentata anche tramite Patronato/Sindacato
L’Istituto Cesana Malanotti è Ambito convenzionato del progetto per tutto il territorio ULSS 2 Marca
Trevigiana area Pieve di Soligo per le sole prestazioni integrative.
Tutta la documentazione ufficiale ed integrale può essere consultata e scaricata nel sito www.inps.it
“Progetto Home Care Premium 2019 Assistenza Domiciliare”

