HOME CARE PREMIUM 2019
– HCP È stato pubblicato il bando Home Care Premium 2019 progetto dell’INPS (ex Gestione Pubblici
Dipendenti ), rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi, conviventi ed ai parenti
ed affini di primo grado non autosufficienti.
Il programma HPC 2019 durerà dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022 (36 mesi) e e
selezionerà 30mila beneficiari sulla base di una graduatoria ordinata in funzione della
gravità della disabilità, dell’ISEE e dell’età anagrafica del richiedente che sarà pubblicata
entro il 28 maggio 2019 sul sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it).
Il progetto permetterà a coloro che risulteranno idonei in base alla graduatoria nazionale INPS di
poter accedere a contributi economici mensili, (erogati direttamente dall'Inps) c.d. prestazioni
prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e che
si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di
un assistente familiare; inoltre si potrà accedere, solo in un secondo momento, ad eventuali
prestazioni integrative.

La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12:00 del 4
aprile 2019 alle ore 12:00 del 30 aprile 2019.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica all’Inps, (occorre essere dotati del PIN dispositivo),
utilizzando i seguenti canali :
1. online, utilizzando il codice PIN rilasciato dall'Istituto, attraverso il servizio Domande
Welfare in un click;
2. tramite Contact center, chiamando il numero gratuito 803 164 (da rete fissa) o a pagamento
06 164164 (da telefono cellulare), sempre utilizzando il codice PIN;
3. rivolgendosi ad un ente di Patronato.
Prima di trasmettere la domanda il richiedente dovrà presentare o assicurarsi che il patronato abbia
presentato presso l’Inps la DSU relativa che attesti l’ISEE del richiedente la prestazione.
In assenza della DSU l’Istituto collocherà i richiedenti nella fascia di ISEE più elevata con evidenti
ripercussioni sulla misura della prestazione prevalente. Anche i beneficiari dell’HCP 2017 devono
presentare domanda per partecipare al nuovo bando 2019: costoro per il principio di continuità
dell’assistenza saranno però ammessi alla graduatoria con priorità rispetto ai nuovi richiedenti.
La pubblicazione della graduatoria non determina tuttavia la chiusura dell’accettazione delle
domande di accesso al programma. A decorrere dal 1° luglio 2019 e sino al 31 gennaio 2022 sarà
possibile presentare nuove domande, sia per coloro che non hanno già presentato domanda entro il
30 aprile 2019 sia, solo in caso di aggravamento, per gli idonei che hanno già presentato
domanda entro i predetti termini. Le nuove domande accolte comporteranno l’aggiornamento della
graduatoria degli idonei e saranno ammesse in graduatoria e, quindi, ammessi al godimento delle
prestazioni, il trentesimo giorno a decorrere dalla data di presentazione. La graduatoria verrà
aggiornata il terzo giorno lavorativo di ogni mese e sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.

