PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017
ASSISTENZA DOMICILIARE
Scadenza presentazione domande: 30 marzo 2017 ore 12:00
TIPOLOGIA DI BENEFICI:
Il programma può essere articolato in prestazioni ‘’prevalenti’’, per le quali l’INPS riconosce direttamente al beneficiario un contributo
economico mensile commisurato al suo bisogno e alla sua capacità reddituale e in prestazioni ‘’integrative’’ quali ad esempio interventi socio assistenziali specialistici svolti all’interno del domicilio da parte di operatori qualificati o servizi di assistenza specialistica ad
personam in favore di studenti con disabilità volti a favorire l’autonomia e la comunicazione.
BENEFICIARI:
Iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, i loro coniugi
(per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione), i loro familiari e affini (suocero/a del titolare, figlio/a del coniuge) di primo
grado, i soggetti a loro legati da unione civile e i conviventi ex lege n.76/2016 in condizione di NON autosufficienza, con disabilità riconosciuta.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve aver già presentato:
una Dichiarazione Unica Sostitutiva per consentire l’acquisizione dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo familiare di appartenenza
del beneficiario ovvero al nucleo familiare di appartenenza dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi,
qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. E’ possibile presentare una DSU per la certificazione di ISEE Socio
Sanitario RISTRETTO essendo un’agevolazione prevista SOLO per disabili o non autosufficienti maggiorenni.
essere in possesso del PIN DISPOSITIVO che può essere richiesto on line su www.inps.it, tramite il Contact Center (al numero 803 164
da rete fissa mentre per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164) oppure direttamente presso gli sportelli
Inps (modalità più tempestiva);
coloro che non sono dipendenti pubblici o pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici o non hanno mai beneficiato in precedenza di HCP, per presentare domanda devono essere riconosciuti dall’Istituto come potenziali richiedenti della prestazione, facendo
preventivamente richiesta di iscrizione in banca dati legandosi al familiare/affine di I° grado iscritto alla gestione dipendenti pubblici.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA:
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica, 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)”. In caso di particolari difficoltà nella
compilazione della domanda, ci si può rivolgere al servizio di Contact Center Integrato INPS (al numero 803 164 da rete fissa mentre
per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164).

Il Municipio Roma I Centro per i residenti del proprio territorio mette a
disposizione gli operatori dello sportello Home Care Premium – sito in
Via L. Petroselli, 50 – Servizio Sociale - Piano I- Telefono 06/69601646-644
Email: progettohcp.mun01@comune.roma.it, per Informazioni e assistenza alla
compilazione della domanda previo appuntamento.
La graduatoria degli ammessi sarà redatta dall’INPS in ordine crescente dei valori ISEE con titolo di precedenza ai beneficiari classificati
in base all’art. 3, comma 6 del Bando Pubblico che può essere consultato sul sito www.inps.it alla sezione Concorsi e gare > Welfare
assistenza e mutualità > Concorsi Welfare assistenza e mutualità > BANDI NUOVI

