
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 
ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’INPS, sulla sezione AVVISI BANDI E FATTURAZIONI, è stato pubblicato il Bando Pubblico Home Care Premium 2019, 

rivolto ai dipendenti e ai pensionati pubblici, ai loro coniugi, ai loro parenti e affini di primo grado non autosufficienti. 

Il Programma Home Care Premium, nato nel 2010, consente l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti e 

con disabilità iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari. 
 

BENEFICIARI 

Possono usufruire del progetto le persone non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano in possesso della certificazione prevista dal bando:  

- dipendenti e pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove 

i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione; 

- I loro parenti e affini di primo grado, anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n.76 del 2016, e i fratelli o le sorelle del 

titolare, se questi ne è tutore o curatore; 

- i giovani minori orfani di utenti o di pensionati della gestione dipendenti pubblici, i giovani minori regolarmente affidati al titolare del diritto. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:   

La domanda di partecipazione al concorso home care premium 2019 deve essere presentata dal beneficiario, oppure dal titolare delegato, esclusivamente per via 

telematica  accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it in autonomia o avvalendosi del supporto del Contact Center dell’INPS e dei Patronati.  
 

 

PER PRESENTARE LA DOMANDA OCCORRE ESSERE: 

1) iscritti al PROGRAMMA “ACCESSO AI SERVIZO DI WELFARE” (qualora il beneficiario non coincida con il titolare); 

2) in possesso, da parte del richiedente (beneficiario o il titolare delegato) del PIN DISPOSITIVO DELL’INPS; 

3) in possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, per la determinazione dell’ISEE socio sanitario riferita al nucleo familiare di appartenenza 

del Beneficiario. 

 
GRADUATORIA 

La graduatoria verrà stilata a livello nazionale, dall’INPS, sulla base dei criteri indicati nel bando. 

 

COSA OFFRE IL PROGETTO 

Il Progetto prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni di assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti e con disabilità: 

 PRTESTAZIONE PREVALENTE ossia un contributo economico, graduato in funzione del bisogno della persona disabilità e al valore ISEE, finalizzato 

all'attivazione di un rapporto di lavoro domestico con un assistente familiare di importo variabile; 
 

 PRESTAZIONI INTEGRATIVE erogazione di servizi, quali servizi domiciliari professionali erogati da diversi professionisti, sollievo al care-giver, servizi e 

strutture diurne a carattere extra domiciliare, trasferimento assistito, consegna pasti a domicilio, acquisto di supporti o ausili, percorso di integrazione 

scolastica, servizi per l’inserimento occupazionale, servizi per minori affetti da autismo, attività sportive. Tali prestazioni saranno erogate al beneficiario 

direttamente dal Plus di residenza. 

 

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE SI RIMANDA AL BANDO PUBBLICO PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE SCARICABILE SUL SITO DELL’INPS 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

dalle ore 12,00 del 4 APRILE alle ore 12,00 del 30 APRILE 2019 

 

LO SPORTELLO HOME CARE PREMIUM  

E’ DISPONIBILE PER FORNIRE IL SUPPORTO PER L’INSERMENTO DELLA 

DOMANDA E L’ISCRIZIONE AL PROGRAMMA “ACCESSO AI SERVIZI DI WELFARE”  

 
 

SPORTELLO SOCIALE DI INFORMAZIONE E CONSULENZA FAMILIARE 

GHILARZA presso il Comune via Matteotti, n. 64 tel. 0785 561031                                BOSA presso l’Unione dei Comuni via Azuni, (angolo via Ciusa), ex Pro Loco  

Assistenti sociali:                   Assistente sociale: 
 

Dott.ssa Loredana Murgia   349 7307591                                        Dott.ssa Monica Ara 389 1141201 

Dott.ssa Maria Lucia Mulas 388 9252012 

 
 
Ghilarza, 02/04/2019               La Responsabile del servizio 
 

                   F.to Anna Maria Rosina Fenu  

 

 

 

http://www.inps.it/

