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L’UFFICIO DI PIANO SOCIALE 

INFORMA 

 

In data 28 marzo 2019 l’INPS ha pubblicato il Bando pubblico “Progetto Home Care Premium 

Assistenza Domiciliare”, per il 2019, rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi, 

parenti e affini di primo grado non autosufficienti. 

Il prossimo 30 aprile 2019, scadono i termini per la presentazione delle candidatura dei potenziali 

utenti per accedere all’assistenza prevista  nell’ambito del progetto Home Care Premium 2019. 

 

Destinatari 

Gli interventi sono rivolti ai soli dipendenti e pensionati assicurati presso la gestione dei 

dipendenti pubblici che presentino un grado di invalidità non inferiore al 67%, nonché ai loro 

coniugi, nel caso in cui siano viventi e non sia intervenuta istanza di separazione. Potranno 

presentare domanda anche i parenti e gli affini di primo grado, anche nel caso in cui non siano 

conviventi; allo stesso modo potranno presentare domanda anche i soggetti legati da unione civile e 

i conviventi ex legge n. 76 del 2016 oltre ai giovani minori orfani degli assicurati presso le predette 

gestioni.  

La limitazione della platea dei beneficiari si fonda sul fatto che il progetto è finanziato dai contributi 

versati dai soli dipendenti pubblici mediante trattenuta diretta, obbligatoria ed ulteriore rispetto alla 

ordinaria contribuzione. 

 

Il contributo 

Il programma individua due tipi di prestazione. Per quanto riguarda le prestazioni prevalenti, il 

contributo erogato varia da un minimo mensile di 750 euro ad un massimo di 1.250 euro, nei casi in 

cui il beneficiario abbia un gravissimo grado di invalidità.Tale contributo potrà essere utilizzato 

esclusivamente per l’assunzione di una assistente domiciliare. La somma sarà calcolata in base al 

punteggio ottenuto dall’ISEE socio-sanitario del nucleo familiare del richiedente. Tale valore 

diminuisce proporzionalmente al diminuire del grado di invalidità del beneficiario e al crescere 

dell’ISEE, sino ad azzerarsi completamente. 

 

I servizi Integrativi 

Oltre al contributo economico per l’assistenza familiare (cioè la prestazione prevalente appena 

vista) il programma Home Care Premium prevede anche l’erogazione delle cosiddette prestazioni  

 



 

integrative. Tali prestazioni sono così suddivise: OSS, Sollievo, Educatore Professionale , 

fisioterapista, supporti ecc.  

Anche il contributo per le prestazioni integrative che l’INPS riconoscerà agli Ambiti Territoriali 

Sociali risulterà graduato in funzione della disabilità e dell’ISEE socio-sanitario del richiedente. 

È utile ricordare che, ai fini del calcolo, l’INPS detrarrà, per il valore corrispondente, eventuali altre 

provvidenze che siano riconosciute dall’Istituto medesimo o da altre Amministrazioni Pubbliche, 

come in particolare l’indennità di accompagnamento. 

 

Le domande 

Il programma di assistenza partirà il 1° luglio 2019 e durerà fino al 30 giugno 2022 e selezionerà 

30mila beneficiari sulla base di una graduatoria nazionale che sarà pubblicata il prossimo 28 

maggio 2019. La graduatoria sarà ordinata in base alla gravità della disabilità, all’ISEE e all’età 

anagrafica del richiedente.  

Per accedere al piano di interventi gli interessati dovranno produrre esclusivamente domanda 

telematica all’INPS ( www.inps.it ) a partire dalle ore 12 del 4° aprile 2019, fino alle ore 12 del 

30 aprile 2019. Il richiedente, al momento della domanda, dovrà essere in possesso della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) – anno 2019. 

L’Istituto INPS pubblicherà entro il 28 maggio 2019 la relativa graduatoria. 

Dopo la pubblicazione della graduatoria, a far data dalle ore 12,00 del1° luglio 2019 e fino alle 

ore 12 del 31 gennaio 2022 sarà possibile presentare nuove domande.  

 

Come presentare la domanda  

Il richiedente dovrà essere munito del PIN Dispositivo dell’INPS, dell’ISEE socio-sanitario, e del 

certificato di invalidità. Oltre a ciò, è necessaria l’iscrizione alla banca dati dell’INPS del titolare 

del diritto e del beneficiario. Il richiedente dovrà collegarsi al portale telematico dell’INPS 

seguendo il percorso Servizi Online >Accedi ai servizi >selezionare la voce “Domande Welfare 

in un clik”>digitare le proprie credenziali d’accesso (codice fiscale e Pin) – cliccare sulla voce 

di menù: “Scelta prestazione”- selezionare la prestazione “Home care Premium” – seguire le 

indicazioni per la presentazione della domanda.  

In caso di particolari difficoltà nella compilazione della domanda il richiedente può rivolgersi 

al servizio di Contact Center Integrato INPS raggiungibile al numero telefonico 803164 

gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare o tramite 

Patronato.  Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN dispositivo. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso lo sportello informativo Home Care 

Premium, Via San Matteo n.36  - San Severo – 0882/227032 
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