
ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI
PROGETTO INPS

HOME CARE PREMIUM

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE PER TUTTA LA DURATA DEL
PROGETTO (30 giugno 2022) .
DESTINATARI: i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e i pensionati – diretti e indiretti - utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché,
laddove i suddetti soggetti siano viventi, i 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 lege n. 76 del 2016, i fratelli o le sorelle del titolare,
se questi ne è tutore o curatore.
COSA SERVE PER FARE DOMANDA:
- PIN DISPOSITIVO del titolare e del beneficiario;
- presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione
dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza del beneficiario(anche
in modalità ristretta)ovvero dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non
conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni;
Qualora il beneficiario non coincida con il titolare, quest’ultimo, deve prima provvedere ad
iscrivere il beneficiario al Programma “Accesso ai servizi di Welfare”. L’iscrizione è
propedeutica alla presentazione della domanda.
Il beneficiario può altresì delegare alla presentazione della domanda il titolare, previa
compilazione dell’apposito modello di delega “Delega alla presentazione della domanda di
Assistenza Domiciliare Progetto Home Care Premium” scaricabile nella sezione “tutti i
moduli”, a cui si accede cliccando su “Prestazioni e servizi” nel sito istituzionale
www.inps.it. Il titolare deve caricare il modello compilato dal beneficiario, unitamente alla
copia di un documento d’identità dello stesso beneficiario, nel Programma “Accesso ai
servizi di Welfare”. A tale Programma, si accede digitando nel motore di ricerca del sito le
parole “Accesso ai servizi di Welfare” e cliccando su “Accedi al servizio” per entrare poi
nell’area riservata.
In caso di delega, la domanda HCP potrà essere presentata a decorrere dal 10° giorno
successivo all’iscrizione al Programma “Accesso ai servizi di Welfare”.
Per l’iscrizione nel Programma “Accesso ai servizi di Welfare” e per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium è necessario da parte del
soggetto richiedente il possesso di un “PIN” dispositivo utilizzabile per l’accesso a tutti i
servizi in linea messi a disposizione dall’Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo
personale che rileva l’identità del richiedente.
COME FARE DOMANDA:
La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium deve essere presentata dal
beneficiario, ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per via telematica, pena
l’improcedibilità della stessa, secondo le seguenti modalità:
- digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it le parole: “HCP” e cliccare sulla
relativa scheda prestazione;
- cliccare su “Accedi al servizio”;
- selezionare la voce “Domande Welfare in un click”;
- digitare le proprie credenziali d’accesso (codice fiscale e PIN);
- cliccare sulla voce di menu: “Scelta prestazione”;
- selezionare la prestazione “Home Care Premium”



- seguire le indicazioni per la presentazione della domanda
Il richiedente può presentare la 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 di un PIN dispositivo.
La domanda può essere presentata anche tramite Patronato. In tal caso, il Patronato dovrà
inserire il protocollo della DSU o segnalare la mancata presentazione di DSU e indicare gli
estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità.

RICORDIAMO che la procedura per l’acquisizione della domanda è attiva dalle ore 
12.00 del 4 aprile 2019 fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2019.

In ogni caso, anche chi non fosse stato in grado di inviare nei tempi la domanda, potrà 
farlo dal 1 luglio 2019 e per tutta la durata del progetto (fino al 30 Giugno 2022).

PRESTAZIONI RICONOSCIUTE: l’INPS può assegnare un contributo economico
mensile per il rimborso (totale o parziale) delle spese sostenute per l’assistente
familiare/badante regolarmente assunta (prestazione prevalente).
L’INPS, inoltre, può prevedere il riconoscimento di un rimborso relativo ai servizi di
sostegno alla domiciliarità (es. operatori socio-sanitari, educatori professionali,) servizi di
sollievo, trasferimento assistito, fornitura di supporti, ecc.. (prestazioni integrative).

Per i residenti nei Comuni della Società della Salute/Zona Distretto della Valli Etrusche
(Bassa Val di Cecina e Val di Cornia)

sarà possibile ricevere informazioni anche telefonicamente al n. 0565-67706 
il Lunedì ed il Venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

oppure

tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
hcpvaldicornia@usl6.toscana.it

Bando consultabile sul sito www.inps.it alla sezione Concorsi e gare – Welfare, assistenza e
mutualità – avvisi welfare


