Home Care Premium
Il progetto Home Care Premium è finalizzato alla permanenza nel proprio domicilio delle
persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali
e/o loro famigliari.
Il nuovo bando HCP 2019 ha decorrenza dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022, ed è
possibile fare domanda fino alle ore 12:00 del 1° luglio 2019 fino alle ore 12:00 del 31 gennaio
2022, salva diversa indicazione di INSP.
I destinatari sono le persone iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e
Sociali e/o loro famigliari, quindi:
- dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati – diretti e indiretti – utenti della gestione dipendenti pubblici;
- i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione;
- i parenti di primo grado anche non conviventi;
- i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016;
- i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado esclusivamente qualora tali soggetti siano
affidati alla tutela o curatela del titolare;
- i rappresentanti legali dei minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, di utenti o di pensionati della gestione dipendenti pubblici.
Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare,
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.
Tale servizio si compone di due tipologie di prestazioni:
Prestazione prevalente (assistente familiare c.d. badante)
Previa valutazione del bisogno assistenziale a carico dell’INPS, ed a seguito di un regolare
contratto di lavoro con un’assistente familiare, l’INPS eroga un contributo mensile stabilito
in sede di valutazione, decurtato di quanto già percepito dai beneficiari (es. indennità di
accompagnamento).
Prestazioni integrative (servizi)
Previa valutazione del bisogno assistenziale a carico dell’INPS, viene formulato un budget
mensile destinato alla fruizione di servizi da parte dell’Ambito Territoriale erogati a domicilio
(es. OSS, fisioterapia, acquisto di supporti, ecc.).

CONSULTAZIONE GRADUATORIE
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46065%3b46066%3b&las
tMenu=46066&iMenu=13&iNodo=46066&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumer
oelementi=12&itipologia=2&idettaglio=518

