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AVVISO PUBBLICO 
Progetto Home Care Premium 2014 – Assistenza Domiciliare 

 

BENEFICIARI  

• dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale e i pensionati utenti 
della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi conviventi e familiari di primo 
grado. 

• giovani minori orfani di dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale 
e di utenti pensionati della gestione dipendenti pubblici. 

• Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti minori con comprovata vivenza a carico del titolare del 
diritto. I nipoti minori sono equiparati ai figli qualora siano conviventi e a carico del titolare del diritto. 

PRESTAZIONI 

• prestazioni prevalenti: contributo economico mensile erogato in favore del beneficiario, riferito al rapporto di lavoro con 
l’assistente familiare; 

• prestazioni integrative: servizi professionali domiciliari ed extra domiciliari nonché supporti e servizi assistenziali e accessori 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAMDA  

La domanda di assistenza domiciliare deve essere presentata dal RICHIEDENTE esclusivamente per via telematica, pena il 
rigetto della stessa, attraverso la procedura informatica accessibile dalla home page del sito istituzionale www.inps.it seguendo il 
percorso: Servizi on line – Servizi ex Inpdap. Di seguito, accedendo all’area riservata, è possibile effettuare le successive scelte – 
Per Area tematica – Attività sociali – Assistenza domiciliare – domanda o, in alternativa, Per ordine alfabetico – Assistenza 
domiciliare - domanda o, in alternativa, Per tipologia di servizio – Domande - Assistenza domiciliare– domanda. 
Accedendo all’area riservata, con PIN on line, si è automaticamente riconosciuti come utenti e comparirà, tra le voci di menù, la 
possibilità di inviare la domanda per il presente avviso. Entrando alla voce “Inserisci domanda” sarà visualizzato il modello da 
compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente e del soggetto titolare del diritto. Dovranno 
necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di casella di posta elettronica (e-mail) al fine di agevolare i contatti con 
l’Istituto. Nella sezione successiva del modulo di domanda sarà possibile identificare il soggetto beneficiario per cui si richiede 
l’assistenza domiciliare, nel caso in cui non coincida con il soggetto richiedente. Dopo l’invio telematico della domanda, l’Istituto 
trasmetterà una ricevuta di conferma all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza medesima. La domanda inviata è visualizzabile 
attraverso la funzione “Visualizza domande inserite”, all’interno della medesima Area Riservata. 
Gli operatori di Sportello Sociale/Segretariato Sociale progetto Home Care Premium 2014 potranno inoltrare la domanda di 
assistenza domiciliare in favore dei beneficiari di competenza territoriale solo in presenza di delega del richiedente. 
In caso di particolari difficoltà nella compilazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi 
a disposizione dell'Istituto e non riconducibili a problematiche relative all'ottenimento del PIN o alla regolare iscrizione in banca 
dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi 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, secondo le indicazioni 
presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN. 
La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12.00 del giorno 2 febbraio 2015 f ino alle 
ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2015. 
 

Per informazioni i cittadini non autosufficienti di cui al presente avviso o, se impossibilitati un familiare, il tutore o il curatore, 
potranno rivolgersi allo Sportello Sociale/Segretariato Sociale progetto HCP 2014 ubicato in ogni Comune. 
 
 

Riccia, 30 gennaio 2015 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

f.to Dr.ssa Iliana Iannone 


