
     

  BANDO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017                   

             ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

L’INPS ha pubblicato sul sito www.inps.it il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2017 rivolto a 30.000 persone 

disabili ovunque residenti. Gli interessati possono proporre domanda con PIN dispositivo individuale direttamente on line. 

Il Programma Home Care Premium  2017 , consente l’erogazione da parte dell’INPS di un contributo economico mensile, c.d. prestazione 
prevalente, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizioni di non autosufficienza 
per il rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare. 
L’Istituto assicura altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali 
convenzionati 
Il Progetto Home Care Premium 2017 ha durata diciotto mesi, a decorrere dal 1 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018. 

Beneficiari degli interventi: 
 
1. I dipendenti iscritti alla gestione  unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, 
laddove i suddetti soggetti siano viventi, 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 legge n. 76 del 2016. 
 
2. I giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti pensionati della gestione 
dipendenti pubblici, sono equiparati a  figli,  i minori  e i disabili maggiorenni regolarmente affidati al titolare del diritto. 
 
Ai fini di progetto Home Care Premium 2017 le disabilità sono riconosciute e classificate in base alla seguente tabella:  
 

CLASSIFICAZIONE DELLE DISABILITA’ 
 

                     

 

 
 
La procedura per l’acquisizione della domanda è attiva dalle ore 12,00 del 1 Marzo 2017 fino alle ore 12,00 del 30 Marzo 2017.  
 
La graduatoria degli ammessi al beneficio sarà formata, entro il 20 Aprile 2017 in base a valori ISEE socio sanitario crescenti, con priorità per i 
casi più gravi, ordinando – per valori ISEE - prima i disabili gravissimi, poi disabili gravi ed infine i disabili medi. 
Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 27 aprile 2017 ore 12.00, sarà possibile presentare nuove istanze, sia per coloro che 
non hanno già presentato domanda entro il 30 marzo 2017 sia, solo in caso di aggravamento, per gli idonei che l’hanno presentata entro i 
predetti termini. 
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