San Salvatore Telesino

Ambito Sociale B04

PROGETTO

HOME CARE PREMIUM 2017
L’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP (di seguito Istituto) ha indetto il Nuovo Bando
Pubblico “Progetto Home Care Premium 2017 Assistenza Domiciliare” finalizzato ad assistere a domicilio,
presso, dipendenti e pensionati pubblici e/o loro familiari di primo grado, con decorrenza 1°Luglio
2017 al 31 Dicembre 2018.
DESTINATARI
Il progetto si rivolge ai residenti in uno dei seguenti comuni dell’Ambito Territoriale Sociale:Amorosi,
Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Guardia Sanframondi,
Limatola, Melizzano, Paupisi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore,
San Lupo, San Salvatore Telesino, Solopaca e Telese Terme
I beneficiari del progetto devono rientrare in una delle seguenti categorie:
i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
i pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici;
coniuge convivente del dipendente/pensionato di cui al punto precedente, per i quali non sia
intervenuta sentenza di separazione;
i parenti e affini di primo grado anche non conviventi del dipendente/pensionato di cui sopra,
ossia Suocera/o, Nuora, Genero, Figlio/a del coniuge;
i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016;
i giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e di utenti pensionati della gestione dipendenti pubblici;
i giovani minori regolarmente affidati e il disabile maggiorenne regolarmente affidato al
dipendente/pensionato di cui al punto precedente.

L’ammissione specifica agli interventi in favore dei disabili è connessa all’accertamento di handicap
da parte dell’Istituto INPS a partire dal 67% di invalidità.

PRESTAZIONI
Le Prestazioni si dividono in:
 Prestazione Assistenziale Prevalente, ovvero l’erogazione di contributi economici finalizzati
all’assunzione di un Assistente Familiare. In sede di calcolo dell’ammontare del contributo
economico mensile, verranno considerati eventuali altri emolumenti già erogati dall’Istituto o da
altre Amministrazioni Pubbliche;
 Prestazione Integrativa consistente nell’erogazione da parte dell’Ambito B4, ad integrazione
della prestazione prevalente, di ulteriori servizi, tra quelli proposti dall’Istituto, che potranno
essere scelti dal beneficiario

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Documenti Necessari
Dichiarazione Sostitutiva Unica(DSU) per la determinazione dell’ISEE Socio Sanitario;
Pin INPS Dispositivo del Richiedente;
Certificato di invalidità del beneficiario.
Coloro che non sono dipendenti pubblici e/o pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici o non
hanno mai beneficiato in precedenza di HCP, per presentare la domanda devono essere riconosciuti
dall’ Istituto come potenziali richiedenti della prestazione, facendo preventivamente Richiesta di
Iscrizione in banca dati legandosi al familiare / affine di 1° grado iscritto alla gestione dipendenti
pubblici.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito
istituzionale www.inps.it seguendo il percorso: Servizi on line > Servizi per il cittadino > Servizi
Gestione dipendenti pubblici ( ex Inpdap)per Lavoratori e pensionati>“ Gestione dipendenti
pubblici: domanda assistenza domiciliare (Progetto Home Care Premium)”.
LA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SARÀ ATTIVA
DALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 1 MARZO 2017 FINO ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO
30 MARZO 2017.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo “Sportello Informazioni HCP” : 3248713758 –
0823/1844294
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