
 

 

Bando Home Care Premium 2019 

 

SI  AVVISA L’UTENZA 

che  è stato pubblicato sul sito internet dell’ INPS il  nuovo bando pubblico  per il Progetto HOME CARE 
PREMIUM 2019 -  Assistenza Domiciliare -  dedicato ai:    

 dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 
 pensionati – diretti e indiretti – utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e i loro 

coniugi, se non è intervenuta sentenza di separazione; 
 parenti e affini di primo grado anche non conviventi; 
 soggetti legati da unione civile e i conviventi; 
 fratelli o sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore; 
 minori orfani di dipendenti già iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali e di utenti pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici. 

Sono equiparati ai figli, i minori affidati al titolare in virtù di affidamento (familiare, giudiziale o preadottivo) 
disposto dal giudice. I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili. 
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 
HCP 2019 riguarda prestazioni di assistenza domiciliare rivolte a persone non autosufficienti, con l’obiettivo 
di intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale e prevenirne  il decadimento cognitivo. 
     
I beneficiari hanno diritto:   
      

 a un contributo economico (prestazione prevalente) finalizzato al rimborso della spesa 
sostenuta per l’assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro domestico;  

  a servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative) erogati dagli ambiti territoriali o 
da enti convenzionati con l’Istituto, previa accettazione del piano socio-assistenziale. 

 
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata all’ INPS dal beneficiario, ovvero dal 
titolare delegato, esclusivamente per via telematica, secondo la modalità indicata dall’art. 5 del bando. 
 

La procedura  per l’acquisizione della  domanda è  attiva fino   alle ore 12,00   del   30 aprile   2019 

 
Gli interessati, residenti nel Comune di Chiampo possono rivolgersi, per l’inoltro dell’istanza,  
all’Assistente Sociale del locale CENTRO DIURNO “LA CORTE” CHIAMPO E ALTA VALLE con sede in 
Via Pra Longhi n. 22: 
 
-  Dott.ssa Erica Savegnago:    Tel.  n. 0444/422475         
-  E-mail:  assistenza.domiciliare@ipabchiampo.it 
 
Per  la presentazione della domanda gli  utenti devono essere in possesso della documentazione prevista 
dall’art. 6 del bando.  
Gli utenti già beneficiari del Progetto HCP 2017, nel rispetto del principio di “continuità”, saranno ammessi 
in via prioritaria al Progetto 2019, previa presentazione di un’apposita domanda (art. 7 punto 1-2 del bando, 
pag 11).   
La graduatoria  dei beneficiari sarà pubblicata  dall’INPS sul proprio  sito  entro il 28 maggio 2019.  
Le prestazioni del programma HCP 2019 non sono compatibili  con quelle previste dal  Bando INPS Long 
Term Care 2019. 
 

Per ulteriori informazioni:    

 - visitare il sito internet dell’INPS all’indirizzo: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52545 

 ed  il relativo  Bando : Bando HCP 2019 


