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A V V I S O  

 

 

PUBBLICAZIONE  BANDO  INPS  “HOME CARE PREMIUM”  2017/2018 

 

 

 SI  RENDE  NOTO  

 

 

che è stato pubblicato all’Albo Pretorio Informatico On Line  di questo Comune   il Nuovo Bando 

Pubblico “Progetto Home Care Premium 2017 Assistenza Domiciliare” indetto dall’INPS 

(aggiornato il  9/03/2017).   

Il progetto  HCP 2017 è destinato esclusivamente ai dipendenti e pensionati pubblici, per i loro 

coniugi conviventi, per i loro familiari di primo grado  ed è finalizzato a garantire la cura a 

domicilio delle persone non autosufficienti (iscritte alla gestione unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali) e/o loro familiari, attraverso l’erogazione di prestazioni e interventi, economici 

e di servizi, afferenti alla sfera socio-assistenziale, in un’ottica di sostegno alle problematiche legale 

alla non autosufficienza.   

La domanda dovrà essere presentata anche dai soggetti già beneficiari del Progetto HCP 2014 in 

corso. 

Il Progetto Home Care Premium 2017 avrà durata di diciotto mesi, a decorrere dal 1 luglio 2017 

fino al 31 dicembre 2018.  

 

DESTINATARI: 

 

 

Hanno diritto dei contributi economici e dei servizi socio-assistenziali previsti dal Progetto HCP 

2017  i soggetti non autosufficienti  specificati  dall’ art. 3 del Bando Pubblico, rientranti nelle 

seguenti categorie:   

 

- dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali  e i 

pensionati  utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti 

soggetti siano viventi, 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; 

- giovani 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 giovani minori regolarmente affidati e il disabile maggiorenne 

regolarmente affidato al titolare del diritto;   

- I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      PRESENTAZIONE  E  SCADENZA  DELLA DOMANDA 

 

Per  poter  partecipare al Bando Home Care Premium  2017 ed effettuare la domanda, occorre 

avere a disposizione: 

 

1) la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica  (DSU)  finalizzata all’acquisizione 

della certificazione ISEE  sociosanitario riferito al nucleo familiare in cui è presente il 

beneficiario, ai sensi  del  D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.;  

2)  l’invalidità e il grado di invalidità indicato nel verbale;  

3)  Essere iscritto nella “BANCA DATI” dell’INPS ed essere in possesso del codice “PIN 

DISPOSITIVO” rilasciato dall’INPS come previsto dall’art. 5 del bando INPS. La 

modulistica per l’iscrizione in banca dati è scaricabile dal sito INPS (www.inps.it) nella 

sezione “Modulistica”, mentre il PIN può essere richiesto on line (sul sito dell’inps), tramite 

il contact center o direttamente tramite gli sportelli delle sedi INPS. 

 

 

Le domande di assistenza domiciliare HCP 2017 possono essere presentate dal richiedente,  

esclusivamente per via telematica,   FINO ALLE ORE  12:00  DEL GIORNO  30 MARZO 2017,  

all’interno dei servizi on line,  accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it  

seguendo il percorso: Servizi on line > Servizi per il cittadino > Servizi Gestione dipendenti 

pubblici (ex Inpdap) per Lavoratori e pensionati > “Gestione dipendenti pubblici: domanda 

Assistenza Domiciliare  (Progetto Home Care Premium)”.  

 

 

PER  INFORMAZIONI RIVOLGERSI: 

 

- al Servizio di Contact Center Integrato INPS n. tel. 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  PIN; 

- all’Ufficio   Servizi Alla Persona  del  Comune di Chiampo - Tel. 0444/475238-239-226; 

indirizzo E-mail: servizisociali@comuni.chiampo.vi.it 

indirizzo di  Posta Elettronica: protocollo.comune.chiampo.vi@pecvento.it. 

    

 

 

  

 
  

  

 

  

mailto:servizisociali@comuni.chiampo.vi.it
mailto:protocollo.comune.chiampo.vi@pecvento.it

