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HOME CARE PREMIUM 2019  

Assistenza domiciIiare 
 

Per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti 
 

1 luglio 2019 - 30 giugno 2022 

 

Beneficiari 
Il progetto è rivolto a dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati – diretti e indiretti - 

utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta 

sentenza di separazione e i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge 

n. 76 del 2016, i fratelli o le sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore. 

 

Prestazioni 
L’INPS riconosce a n. 30.000 beneficiari utilmente collocati in graduatoria (pubblicata entro il 28 maggio 2019 sul sito internet 

www.inps.it) un contributo economico mensile erogato in favore del beneficiario, per la retribuzione derivante dal rapporto di lavoro 

instaurato con l’assistente domiciliare (prestazione prevalente). Ai soli utenti residenti nel territorio di competenza degli Ambiti 

saranno erogate le prestazioni integrative (tra quelle erogate dall’Ente convenzionato competente per territorio) a supporto del 

percorso assistenziale in favore del beneficiario.  

 

Come e quando si presenta la domanda 
Dalle ore 12.00 del 4 aprile 2019 alle ore 12.00 del 30 aprile 2019 sarà possibile presentare le domande di assistenza domiciliare HOME 

CARE PREMIUM 2019.  

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

determinazione dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza del beneficiario (anche in modalità ristretta) 

ovvero dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti 

disposizioni. 

La domanda può essere presentata dal beneficiario (munito di PIN dispositivo), ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per via 

telematica, pena l’improcedibilità della stessa, rivolgendosi al Contact Center dell’INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 da 

rete fissa o al numero 06164164 da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti nel BANDO HCP 2019. La domanda può essere 

presentata anche tramite Patronato. In tal caso, il Patronato dovrà inserire il protocollo della DSU e indicare gli estremi del verbale che 

certifica lo stato di invalidità. 

 Il Titolare del diritto, qualora coincida con il beneficiario, può presentare domanda di partecipazione al BANDO HCP 2019 

direttamente on line con il proprio PIN dispositivo accedendo al sito www.inps.it, tramite Contact Center o Patronato; 

 Qualora il beneficiario non coincida con il titolare, quest’ultimo deve prima provvedere ad iscrivere il beneficiario al 

Programma “Accesso ai servizi di Welfare”.  

Dopo l’iscrizione, il beneficiario può presentare domanda direttamente on line con il proprio PIN dispositivo oppure delegare 

alla presentazione della domanda il titolare compilando l’apposito modello di delega che dovrà essere inserito nel Programma 

“Accesso ai servizi di Welfare”. In caso di delega, la domanda HCP potrà essere presentata a decorrere dal 10° giorno successivo 

all’iscrizione al Programma “Accesso ai servizi di Welfare”. 

Nel caso di beneficiario minore orfano del genitore titolare del diritto la domanda è presentata dal rappresentante legale. A 

seguito dell’iscrizione, il genitore superstite può presentare domanda per il beneficiario minorenne. 

Dopo la pubblicazione della prima 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 da parte dell’INPS. 

I beneficiari del Progetto HCP 2017, che non abbiano rinunciato e che abbiano presentato la nuova domanda HCP 2019 e il nuovo ISEE, 

saranno ammessi con PRIORITÀ ASSOLUTA in graduatoria, secondo i principi indicati nel BANDO HCP 2019.  

 

Per ogni ulteriore informazione in merito si rimanda al “BANDO PUBBLICO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 ASSISTENZA 

DOMICILIARE” pubblicato sul sito www.inps.it.  
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