C I T T A’ D I S A N S E V E R O
PROVINCIA DI FOGGIA

PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Capofila: Comune di San Severo
Apricena-Chieuti-Lesina- Poggio Imperiale
San Paolo di Civitate-Serracapriola- Torremaggiore

L’UFFICIO DI PIANO SOCIALE
INFORMA
In data 31 marzo 2022 l’INPS ha pubblicato il Bando pubblico “Progetto Home Care Premium
Assistenza Domiciliare”, per il 2022, rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici, iscritti alla Gestione
Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, ai loro coniugi, parenti e affini di primo grado non

autosufficienti.
Il prossimo 30 aprile 2022, alle ore 12:00, scadono i termini per la presentazione delle
candidature dei potenziali utenti per accedere all’assistenza prevista nell’ambito del progetto Home
Care Premium 2022.

Destinatari
All’interno del presente Bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario,
il responsabile di programma.
•

Il titolare del diritto è l’iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in
servizio o in quiescenza. Qualora la domanda sia stata avanzata anteriormente al decesso del
titolare in favore di un figlio, la prestazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui l’orfano
era minore al momento del decesso del dante causa e non verrà erogata oltre il 26° anno d’età
del beneficiario.

•

Il beneficiario è il soggetto destinatario degli interventi previsti dal Progetto, come
individuato dall’art. 3 del presente Bando.

•

Il responsabile di programma è lo stesso beneficiario ovvero il soggetto individuato dal
beneficiario che cura gli adempimenti necessari all’ottenimento delle prestazioni previste dal
presente Bando. In tale seconda ipotesi, il responsabile di programma può essere individuato
nel titolare o, in caso di impossibilità anche di quest’ultimo di provvedere agli adempimenti,
in uno dei soggetti obbligati per legge, ai sensi dell’art. 433 c.c., a corrispondere gli alimenti
al beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario sia sottoposto ad amministrazione di sostegno

ovvero a tutela, la figura del responsabile di programma può essere assunta anche
dall’amministratore di sostegno, dal tutore o dal curatore.
Gli interventi sono rivolti ai:
•

soli dipendenti, con un grado di invalidità non inferiore al 67%, iscritti alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali
non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti di primo grado anche non conviventi,
i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016. Qualora il titolare ne
rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle
e gli affini di primo grado del medesimo:

•

i giovani minori orfani degli assicurati presso le predette gestioni. Sono equiparati ai figli, i
giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare, per il tempo
dell’affidamento, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge
149/2001, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o
affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i
minorenni e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice.

Il decesso del titolare successivo alla data di presentazione della domanda non comporta la decadenza
della prestazione.
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, tutti i beneficiari risultati vincitori del
programma HCP 2019 che non abbiano precedentemente rinunciato mantengono i requisiti di
ammissibilità alla domanda del precedente progetto stesso e saranno ammessi in via prioritaria al
progetto HCP 2022 dietro presentazione di nuova domanda. I beneficiari del programma HCP 2019
non sottoposti alla valutazione del bisogno socioassistenziale dovranno accedere alla valutazione ai
fini della determinazione del budget delle prestazioni.

Prestazioni riconosciute
Il programma individua due tipi di prestazione:
➢ prestazione prevalente: un contributo economico mensile erogato in favore del beneficiario,
esclusivamente per la retribuzione derivante dall’assunzione di una assistente domiciliare.
L’Inps procede alla determinazione della prestazione prevalente, in relazione allo stato di
gravità e alla fascia corrispondente alla valutazione dello stato di bisogno e alle condizioni
economiche, decurtando eventuali indennità. Tale valore diminuisce proporzionalmente al
diminuire del grado di invalidità del beneficiario e al crescere dell’ISEE, sino ad azzerarsi
completamente. Il contributo erogato, pertanto, varia da un minimo mensile di 0 euro ad un

massimo di 1.380 euro nei casi in cui il beneficiario abbia un gravissimo grado di invalidità e
un ISEE al di sotto degli 8.000,00 euro.
Fermo l’importo massimo individuale, la prestazione prevalente non potrà comunque essere
superiore alla retribuzione imponibile ai fini IRPEF dell’assistente domiciliare con contratto
di lavoro domestico, comprensiva di tredicesima mensilità, per le ore previste dal contratto di
lavoro stipulato, maggiorato del costo dei contributi a carico del datore di lavoro e sottratto
dell’importo dei contributi a carico del lavoratore. È escluso il rimborso del TFR.
➢ prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale in favore del beneficiario: ad
integrazione della prestazione prevalente, l’operatore sociale potrà assegnare una o più
prestazioni integrative, con costi a carico dell’Istituto, tra quelle erogate dall’Ente
convenzionato competente per territorio, ovvero l’Ambito Territoriale Sociale, e così
suddivise: OSS, Sollievo, Educatore Professionale, fisioterapista, supporti ecc. Anche tali
prestazioni saranno graduate in funzione della disabilità e dell’ISEE sociosanitario del
richiedente.
Le prestazioni integrative saranno fruibili, fatta salva la decorrenza individuale del diritto,
dalla data indicata sul sito dell’Istituto per ciascun Ente e nell’arco temporale di durata del
Progetto.

Le domande
E’ possibile presentare domanda dalle ore 12.00 del 1° aprile 2022 alle ore 12.00 del 30 aprile 2022.

Il programma di assistenza partirà il 1° luglio 2022 e durerà fino al 30 giugno 2025 e selezionerà
35.000 beneficiari sulla base di una graduatoria nazionale che sarà pubblicata il prossimo 31
maggio 2022.
La graduatoria sarà ordinata in base alla gravità della disabilità, all’ISEE e all’età anagrafica del
richiedente. I soggetti beneficiari collocatisi quali vincitori del Progetto HCP 2019 nelle graduatorie
mensili pubblicate fino alla data del 3 Marzo 2022, e che non abbiano successivamente rinunciato al
Progetto, che ripresenteranno domanda e avranno presentato DSU - saranno ammessi con priorità
assoluta in graduatoria.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, a far data dalle ore 12,00 del 1° luglio 2022 e fino alle
ore 12 del 31 gennaio 2025 sarà possibile presentare nuove domande. La graduatoria delle
domande successive verrà aggiornata il terzo giorno lavorativo di ogni mese e ricomprenderà le
domande presentate nel corso del secondo mese solare antecedente alla pubblicazione.

Come presentare la domanda
La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium deve essere presentata direttamente
dal beneficiario, oppure dal soggetto delegato ai sensi dell’articolo 5 del bando, esclusivamente per

via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, dalle ore 12.00 del 1° aprile 2022 alle ore 12.00
del 30 aprile 2022, secondo le seguenti modalità:
➢ autonomamente:
•

accedere all’area riservata MyINPS sul sito www.inps.it, digitare nel motore di ricerca
“Domane Welfare in un click”, tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS (“Delega
SPID su SPID”).

•

cliccare sul relativo servizio;

•

cliccare sulla voce di menu: “Scelta prestazione”;

•

selezionare la prestazione “Home Care Premium”

•

seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.

➢ rivolgendosi al Contact Center dell’INPS, raggiungibile al numero telefonico 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 dello
SPID;
➢ tramite Patronato.
All’atto della presentazione della domanda, il beneficiario deve essere in possesso del certificato
di invalidità e deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la
determinazione dell’ISEE sociosanitario, riferita al nucleo famigliare di appartenenza del
beneficiario. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta
Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Il valore ISEE, registrato dal sistema al momento dell’istruttoria della domanda, deve essere
aggiornato presentando nuova DSU dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno di vigenza del
Bando.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso lo sportello informativo Home Care
Premium, c/o Centro d’ascolto per famiglie ”Mano per mano” Via Ponchielli, San Severo (FG).
Lo sportello informativo è attivo il martedì – mercoledì - giovedì dalle 9:30 alle 12:30
Per informazioni o appuntamenti:
Tel. 3925697440
Email: homecarepremium2020@gmail.com

La Responsabile Unico del Procedimento
F,to Dott.ssa Nicoletta D. Lozupone

