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AVVISO PUBBLICO
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 – ASSISTENZA DOMICILIARE
DAL 1 LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2025
Il Dirigente comunica che
sul sito istituzionale dell'INPS è stato pubblicato il bando HOME CARE PREMIUM 2022.
Il Progetto, oggetto del presente avviso, avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 1
luglio 2022 al 30 giugno 2025.

Beneficiari
Ai sensi dell'articolo 3 del bando HCP 2019, sono beneficiari :
• 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 di primo grado anche non conviventi, i soggetti
legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016. Qualora il titolare ne
rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i i
fratelli, le sorelle egli affini di primo grado del medesimo;
• i minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, di utenti o di pensionati della gestione dipendenti pubblici.
Gli utenti già beneficiari del Progetto HCP 2019 che non abbiano precedentemente
rinunciato, saranno ammessi in via prioritaria al Progetto HCP 2022 ma per avvalersi del
servizio di assistenza domiciliare di cui al Bando HCP 2022 dovranno presentare nuova

domanda.

Prestazioni riconosciute
L’Istituto riconosce a n. 35.000 beneficiari utilmente collocati nella graduatoria un
contributo economico mensile erogato in favore del beneficiario per la retribuzione
derivante dal rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell’art. 14 del Bando HCP 2022 con
l’assistente domiciliare (prestazione prevalente di cui all’art. 11 del Bando HCP 2022).
Ai soli utenti residenti nel territorio di competenza degli Ambiti territoriali sociali o degli Enti
pubblici che si convenzioneranno con l’Istituto INPS e il cui elenco sarà pubblicato sul sito
www.inps.it nella parte dedicata al concorso, saranno erogate le prestazioni integrative a
supporto del percorso assistenziale in favore del beneficiario di cui agli artt. 20 e 21 del
Bando HCP 2022.
Le prestazioni integrative saranno fruibili, fatta salva la decorrenza individuale del diritto,
dalla data indicata sul sito dell’Istituto INPS per ciascun Ente e nell’arco temporale di
durata del Progetto previsto dall’art. 1, comma 2 del Bando HCP 2022.
Il comma 3 dell'articolo 4 precisa che: "per i beneficiari che risiedono in Ambiti
convenzionati, l'accesso al Programma HCP si intende "rinunciato" al concorrere delle
seguenti condizioni:
I. non risulta in contratto con un lavoratore in funzione di assistente domiciliare di
cui al successivo art. 14 inserito nella procedura HCP 2019 entro 120 giorni
dall'ammissione in graduatoria come vincitore ovvero entro 120 giorni dal
provvedimento di accoglimento di eventuale ricorso avverso la mancata
ammissione in graduatoria in posizione utile;
II. il beneficiario, entro 60 giorni, non si presenta, senza giustificato motivo, alla
convocazione dell'INPS ovvero, avendo già avuto in precedenza una valutazione
dello stato del bisogno, rimane "silente" e non accetta il Piano Assistenziale
Individuale (PAI) già proposto.
Presentazione della domanda HCP 2022
La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12.00 del 1 aprile
2022 alle ore 12.00 del 30 aprile 2022.
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.
- 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.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata direttamente dal
beneficiario (soggetto destinatario deicontributi economici e dei servizi socio

assistenziali previsti dal progetto HCP) utilizzando uno dei sistemi di autenticazione
alternativi: Sistema Pubblico di Identità digitale (Spid), la Carta di Identità elettronica (Cie)
o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) dal beneficiario oppure dal soggetto delegato
all'uso dell'identità digitale.
Qualora il beneficiario non coincida con il titolare (soggetto iscritto alla gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in servizio o in quiescenza), quest'ultimo
dovrà prima provvedere ad iscrivere il beneficiario al Programma “Accesso ai servizi di
Welfare” attraverso il portale web dell'INPS.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
•

accedere all'area riservata MY Inps tramite le credenzialidel beneficiario (Spid CIE
o CNS), digitare sul motere di ricerca "Domande welfare in un click"

•

cliccare sul relativo servizio;

•

cliccare sulla voce di menù "Scelta prestazione"

•

selezionare la prestazione "Home care Premium"

•

seguire le indicazioni per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione della domanda è necessario presentare la DSU per la
determinazione dell’ISEE socio sanitario riferito al nucleo familiare (anche “ristretto”);
Qualora, in fase di istruttoria, la domanda NON rilevi un ISEE valido, la domanda sarà
inserita in coda alla graduatoria degli IDONEI considerando la fascia di ISEE più alta e non
si potrà usufruire delle prestazioni integrative;
All'esito di tale istruttoria, la domanda sarà accolta ovvero sarà comunicato un preavviso di
respinta.
La graduatoria relativa alle domande pervenute entro la data del 30 aprile verrà pubblicata
entro il 31 maggio 2022.
A seguito della pubblicazione della prima graduatoria, a decorrere dal 1° luglio 2022 alle
ore 12.00 e fino al 31 gennaio 2025 alle ore 12.00, sarà possibile presentare ulteriori
nuove domande, a cui seguiranno aggiornamenti mensili della graduatoria.
Per ulteriori informazioni in merito si rimanda al “BANDO PUBBLICO PROGETTO HOME
CARE PREMIUM 2022 ASSISTENZA DOMICILIARE” pubblicato sul sito www.inps.it
Per ogni eventuale chiarimento, è possibile contattare la Dott.ssa Federica Pipia ai
numeri 0781/694448 o 3357192036 o la Dott.ssa Cinzia Sanna ai numeri 0781/694468
o 3484408935

La Dirigente del IV Servizio
Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice
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