HOME CARE PREMIUM 2019
Il progetto che mira a valorizzare l'assistenza per le persone disabili e non autosufficienti (per la
presenza di una disabilità da media a molto grave), attraverso un contributo mensile finalizzato a
coprire i costi per l'assunzione di una badante (prestazione prevalente) per l'assistenza domiciliare
e all'erogazione di prestazioni integrative prestate dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS)
convenzionati con l'Inps in cui il disabile risiede.
BENEFICIARI:
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 lege n. 76 del 2016, i
fratelli o le sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore.
Possono beneficiare degli interventi i minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali, di utenti o di pensionati della gestione dipendenti pubblici.
PRESENTAZIONE DOMANDA:
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 4 aprile 2019 fino alle ore
12.00 del 30 aprile 2019.
Il progetto avrà durata 1 luglio 2019 – 30 giugno 2022.
SOGGETTI PREVISTI DAL BANDO:
- IL TITOLARE DEL DIRITTO: ovvero l'iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
il pensionato, diretto o indiretto
- IL BENEFICIARIO: destinatario degli interventi
- IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA: colui che cura gli adempimenti necessari
all'ottenimento delle prestazioni previste dal bando
I TITOLARI/BENEFICIARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA POSSONO:
- Provvedere autonomamente nel portale INPS (necessario PIN, verbale invalidità, protocollo DSU)
- Rivolgersi al contact center INPS (necessario PIN, verbale invalidità, protocollo DSU)
- Rivolgersi ad un Patronato (necessario verbale invalidità, protocollo DSU)
All’atto della presentazione della domanda deve essere stata presentata DSU per la determinazione
dell’ISEE sociosanitario, che andrà aggiornata entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Qualora il beneficiario non coincida con il titolare, quest’ultimo deve provvedere prima ad iscrivere
il beneficiario al programma “Accesso ai servizi di Welfare”.

Il beneficiario può altresì delegare il titolare alla presentazione d ella domanda, previa compilazione
di apposito modello di delega da caricare, unitamente alla copia di un documento di identità del
beneficiario, 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.
Il contributo mensile erogabile è calcolato sulla base dell'ISEE e del grado di invalidità del
beneficiario.
Ai fini del calcolo dell’ammontare del contributo economico mensile, l'Inps detrarrà, per il valore
corrispondente, eventuali altre provvidenze che, con riferimento alla corrispondente mensilità, siano
riconosciute dall’Istituto medesimo o da altre Amministrazioni Pubbliche, come in particolare
l'indennità di accompagnamento.
La graduatoria nazionale dei vincitori sarà pubblicata sul sito dell'INPS www.inps.it
La pubblicazione della graduatoria non determina tuttavia la chiusura dell'accettazione delle
domande di accesso al programma. A decorrere dal 1° luglio 2019 e sino al 31 gennaio 2022 sarà
possibile presentare nuove domande, sia per coloro che non hanno già presentato domanda entro il
30 aprile 2019 sia, solo in caso di aggravamento, per gli idonei che hanno già presentato
domanda entro i predetti termini. Le nuove domande accolte comporteranno l’aggiornamento della
graduatoria degli idonei e saranno ammesse in graduatoria e, quindi, ammessi al godimento delle
prestazioni, il trentesimo giorno a decorrere dalla data di presentazione. La graduatoria verrà
aggiornata il terzo giorno lavorativo di ogni mese e sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.
Gli utenti che hanno beneficiato del Progetto HCP 2017 nel rispetto del principio di “continuità”
della cura e dell’assistenza, saranno ammessi in via prioritaria al Progetto HCP 2019.
Il bando completo è pubblicato su sito www.inps.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
mail: sportellohcp@umpotenzaesino.it

tel. 0733637245 (int. 2)

