
     
Comune di Ginosa Comune di Laterza Comune di Castellaneta Comune di Palagianello 

 
AMBITO TERRITORIALE TA/1 - UFFICIO DI PIANO 

 

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 

 

Avviso apertura termini per la presentazione delle domande 
 
Si comunica che l’INPS, con avviso pubblicato il 29 Marzo 2019, ha aperto i termini per la presentazione delle domande per 
l’accesso al progetto Home Care Premium 2019. Il bando pubblico per il Progetto Home Care Premium Assistenza 
domiciliare si rivolge ai dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, parenti e affini di primo grado non 
autosufficienti. L'Home Care Premium prevede il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e/o enti pubblici che si 

impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nei propri territori. 

 Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili – cd. “prestazioni prevalenti” – in 
favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso 
di spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare. L’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona – cd. 
“prestazioni integrative” – erogati  dagli Ambiti territoriali (ATS)  o da enti convenzionati con l’Istituto e il cui elenco è pubblicato 
nella sezione dedicata al concorso con riferimento all’art.19 e art. 20 del bando inps e di cui alla legge n. 328/2000 (o come 
differentemente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia). 

Il Progetto Home Care Premium 2019 decorrerà dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

 
 La  procedura per  l’acquisizione della domanda è attiva dalle ore 12.00 del giorno 04/04/2019  e  fino alle ore 12.00 del giorno 

30/04/2019. - Per avvalersi del servizio di assistenza domiciliare di cui al presente Bando, devono presentare una nuova 

domanda anche i soggetti che già ne fruiscono per effetto del Progetto HCP 2017. 

 

All’atto della presentazione della domanda deve essere stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per 

la determinazione dell’ISEE sociosanitario riferito al nucleo famigliare di appartenenza del beneficiario (anche in 

modalità ristretta) ovvero dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.   
La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium deve essere presentata dal beneficiario, ovvero dal 

titolare delegato, esclusivamente per via telematica accedendo alla home page del sito istituzionale www.inps.it e 

digitando nel motore di ricerca del sito le parole “HCP”> cliccare su “accedi al servizio”>  selezionare la voce 

“domande welfare in un click” > digitare le proprie credenziali d’accesso (Codice Fiscale e PIN)> cliccare sulla 

voce di menu “scelta prestazioni”> selezionare la prestazione  “Home Care Premium”> seguire le indicazioni per 

la presentazione della domanda .  Per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente (il beneficiario, ovvero il 

titolare delegato), deve essere in possesso di un PIN dispositivo. Pertanto, il soggetto richiedente deve attivarsi per 

l’ottenimento del PIN secondo le identiche modalità descritte all’ art.5 del bando. - Il richiedente può presentare la 

domanda rivolgendosi al Contact Center dell’INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 (gratuito) da rete fissa o al 

numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal 

caso occorre essere in possesso di un PIN dispositivo. - La domanda può essere presentata anche tramite Patronato. In 

tal caso, il Patronato dovrà inserire il protocollo della DSU o segnalare la mancata presentazione di DSU e indicare gli 

estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità.  

 

Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 1° Luglio 2019 alle ore 12.00 e fino al 31 Gennaio 2022 alle ore 

12.00, sarà possibile presentare nuove domande salva la sospensione della presentazione delle domande qualora lo 

scorrimento determini una spesa incompatibile con le risorse finanziarie in bilancio dell’Istituto. 
 

Per ulteriori informazioni sul bando e sull’accesso alla procedura relativa alla presentazione della domanda telematica contattare i 

numeri di telefono 099/8290390 – 099/8290393- 0998290209. 

 
Ginosa, 01.04.2019  

                                                                                                                                Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

          Dott.ssa Mariacarmela Curci 

 
Link correlati:  
www.inps.it 

Bando Home Care Premium 2019 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51993%3b&lastMenu=51993&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b46013%253b46065%253b46066%253b%26lastMenu%3d46066%26iMenu%3d13%26iNodo%3d46066%26ipagina%3d1%26smateria%3d%26sareadirigenziale%3d%26iscadenza%3d0%26inumeroelementi%3d12%26itipologia%3d2%26idettaglio%3d518&RedirectForzato=True
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