
 

HOME CARE PREMIUM 2017 

E’ possibile presentare nuove domande 

Il progetto prevede l’erogazione economica da parte di INPS finalizzata a contribuire alla spesa per 
l’assistente familiare come prestazione prevalente e una o più prestazioni integrative come 
interventi domiciliari diversificati, individuati dall’assistente sociale dell’ambito territoriale sociale 
di residenza a completamento del piano assistenziale individuale. 
 
A  CHI SPETTA : 

• I dipendenti  e i pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
(Fondo credito), anche per effetto del DM 45/07; 

• Se i soggetti suddetti sono viventi: anche i loro coniugi e familiari di primo grado; 
• Gli orfani minorenni di dipendenti o pensionati pubblici, (sono equiparati ai figli, i giovani 

minori regolarmente affidati ed i nipoti minori con comprovata vivenza a carico di ascendente 
diretto)  
 

Modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, pena improcedibilità della 
stessa, accedendo dalla home page del sito www.inps.it seguendo il percorso: Servizi on line > 
Accedi ai servizi>Servizi per il cittadino> Servizi Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) per 
lavoratori e pensionati > codice fiscale e pin>Gestione dipendenti pubblici: domanda Assistenza 
Domiciliare (Progetto Home Care Premium). 
 
Si ricorda che dovranno presentare nuova domanda anche i soggetti che già ne usufruiscono 
per effetto del Progetto HCP2014. 
 
 
Per la presentazione della domanda è necessario: 

• da parte del soggetto richiedente essere in possesso del “PIN” dispositivo (Il PIN è un 
codice univoco identificativo personale che rileva l’identità del richiedente può essere 
richiesto all’Inps secondo le modalità indicate dal Bando (vedere art. 5 del Bando); 

• prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, 
ossia essere riconosciuti dall’Istituto come richiedenti della prestazione www.inps.it > 
Sezione Modulistica > Iscrizione in banca dati (vedere art. 5 del Bando); 

• all’atto della presentazione della domanda, deve essere presentata la DSU per la 
determinazione dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza 
del beneficiario ovvero al nucleo famigliare di appartenenza dell’ISEE minorenni con 
genitori non coniugati tra loro non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi 
delle vigenti disposizioni (vedere art. 6 del Bando); 

• I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili (art. 3 
comma 6 del Bando tabella della classificazione delle disabilità). 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente  l’Ufficio di Piano del 
Distretto Socio Sanitario RM4/1 al n.  0766590766 – 0766590793  nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e  anche il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle  ore 17,30. 


