
IMPORTANTISSIMO:
COSA  FARE  PRIMA  DELLA  PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
L’INPS  chiede  al  cittadino  di  avere  già  espletato  3
adempimenti prima dell’invio della presente domanda:
-  DSU (dichiarazione  sostitutiva  unica)  per  la
determinazione dell’ISEE SOCIO-SANITARIO familiare
(o ristretto, nei casi previsti dalla normativa).
-  Banca  Dati  INPS (la  registrazione  del  beneficiario
nella “Banca Dati INPS” è automatica e già esistente
per  i  dipendenti  e  i  pensionati  della  Gestione  ex
Inpdap;  NON  automatica,  e  quindi  da  farsi,  per  i
parenti).  Il  modulo  di  “Iscrizione  in  banca  dati”  è
prelevabile alla sezione “modulistica” all’interno del sito
www.inps.it  ,  per  poi  dover  essere  successivamente
comunicato all’INPS.
- PIN dispositivo del soggetto richiedente (il PIN è un
codice identificativo fornito dall’INPS).

A.CHI.RIVOLGERSI
Sebbene  il  Bando  Pubblico  Progetto  Home  Care
Premium preveda che la domanda debba  <<  essere
presentata dal richiedente  >>, l’Ufficio di Piano è a
disposizione del cittadino per informazioni, consulenza
sulla  modalità  di  invio  telematico,  chiarimenti
sull’ISEE/DSU,  registrazione  in  “Banca  Dati  Inps”  e
“Pin dispositivo”:

Ufficio di Piano
Via Marzocchi 2
San Giovanni in Persiceto
Orario: esclusivamente su 
appuntamento
Telefono: 051 6813474

Si  consiglia  di  leggere  attentamente  il  bando  prima
della  presentazione  della  domanda.  Il  bando  è
pubblicato all’interno del sito www.inps.it 

(*)  Home Care Premium è un’iniziativa dell’INPS Gestione
ex INPDAP che finanzia progetti  di  assistenza attraverso il
Fondo  Credito  e  attività  sociali,  alimentato  dal  prelievo
obbligatorio dello 0,35 % sulle retribuzioni del personale della
Pubblica Amministrazione in servizio. 
Possono  beneficiare  del  Progetto  Home  Care  Premium  i
dipendenti  iscritti  alla  Gestione  Unitaria  delle  Prestazioni
Creditizie e Sociali o alla Gestione Magistrale e i pensionati
utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

http://www.inps.it/


“HOME CARE PREMIUM”

PROGETTI DI  
ASSISTENZA DOMICILIARE

INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP

Il  programma  Home  Care  Premium  consente
l’erogazione  di  prestazioni  finalizzate  a  garantire  la
cura,  a  domicilio,  delle  persone  non  autosufficienti
iscritte  alla  Gestione  Unitaria  delle  Prestazioni
Creditizie  e  Sociali  e/o  loro  familiari  (Gestione  ex
Inpdap,  dipendenti  e  pensionati  della  Pubblica
Amministrazione) *

IN COSA CONSISTE
Il  programma  ha  lo  scopo  di  sostenere  e  definire
interventi assistenziali, in denaro o prestazionali.

AIUTI PREVISTI
L'ammontare dei contributi  è definito in base all'ISEE
familiare  del  beneficiario  (ISEE  SOCIOSANITARIO
2019):
1) Prestazioni prevalenti: erogazioni  a sostegno dei
costi  del  badante/assistente  familiare,  fino  a  un
massimo mensile di 1.250 euro.
2)  Prestazioni  integrative:  interventi  professionali  a
supporto dell'assistenza quotidiana fino ad un importo
massimo di 500 euro mensili, quali ad esempio:

- servizi professionali domiciliari e non: OSS (operatori
socio-sanitari),  fisioterapisti,  educatori  professionali,
psicologi, ecc.
-  servizi  e  strutture  extra  domiciliari:  prestazioni  e
servizi presso Centri diurni per disabili o anziani, Centri
di aggregazione giovanili, Centri per l’infanzia 
- fornitura di ausili, apparecchi, domotica, ecc.
-  percorsi  integrazione  scolastica-  servizi  per  minori
affetti da autismo
- servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili
- ecc. 

BENEFICIARI  (soggetti  con  invalidità  o  disabilità
riconosciuta)
Il  soggetto  beneficiario  delle  prestazioni  socio-
assistenziali, dovrà necessariamente essere:
-  dipendente pubblico o pensionato pubblico
- parente  o  affine  di  primo  grado  (coniuge
convivente,  genitore,  figlio/a,  suocero/a,  figlio/a  del
coniuge), laddove il  dipendente pubblico / pensionato
pubblico sia vivente
- minorenne orfano di dipendente pubblico/pensionato
pubblico
-  minore  regolarmente  affidato e  disabile
maggiorenne regolarmente  affidato  al  titolare  del
diritto.

In favore dei soggetti richiedenti prestazioni integrative
verrà  effettuata  una  valutazione  del  grado  di  non
autosufficienza da parte di un assistente sociale e sarà
redatto  un  programma  socio  assistenziale  condiviso
con il beneficiario e la sua famiglia.

CRITERI PER ACCEDERE AL PROGETTO
-   Disabilità  o  invalidità  riconosciuta  del
beneficiario
-        Assunzione con contratto di lavoro domestico
dell’assistente familiare (badante) 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Il  soggetto  richiedente  la  prestazione,  definito
“responsabile del programma”, può essere:
- il titolare del diritto (dipendente pubblico / pensionato
pubblico)
- il beneficiario maggiorenne
- il tutore o l’amministratore di sostegno
- i parenti del beneficiario: coniuge, convivente (ex lege
art.  76/2016),  figli,  genitori,  genero,  nuora,  suoceri,
fratelli. 

QUANDO PRESENTARE DOMANDA
L’INPS prevede l’acquisizione della domanda per via 
telematica:

 i  termini  di  presentazione
della domanda sono aperti
(contattarci  per  maggiori
informazioni prevedendo il
progetto  due  finestre
temporali  di  presentazione
della domanda)

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA
La  domanda  di  assistenza  domiciliare  Home  Care
Premium deve essere presentata dal richiedente per
via telematica.
<<   In  casi  di  particolari  difficoltà  nella  compilazione
della  domanda,  il  richiedente  può  presentare  la
domanda  rivolgendosi  al  servizio  di  Contact  Center
Integrato  INPS,  raggiungibile  al  numero  telefonico
803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a
pagamento)  da  telefono  cellulare.  Anche  in  tal  caso
occorre essere in possesso di un PIN dispositivo  >>.
L’Ufficio di Piano è tuttavia a disposizione del cittadino
(vedi voce: “A chi rivolgersi”). 

DURATA DEL PROGETTO
Dal 01/07/2019 al 30/06/2022
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