AMBITO TERRITORIALE C09
LEGGE 328/00 – LEGGE REGIONALE N. 11/2007

Sparanise (Comune Capofila) Capua – Bellona – Vitulazio –
Calvi Risorta ‐ Pastorano ‐ Pignataro Maggiore ‐ Giano
Vetusto – Rocchetta e Croce ‐ Camigliano

HOME CARE PREMIUM 2017
1 LUGLIO 2017 – 31 DICEMBRE 2018
L’Ambito Territoriale C9 informa che l’INPS ha pubblicato il nuovo Bando Home Care Premium 2017 ‐ Assistenza
Domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado (padre,
madre, figli, suoceri, figli del coniuge, figli minori orfani di dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali o di utenti pensionati della gestione dipendenti pubblici) non autosufficienti.
La domanda telematica potrà essere presentata
dalle ore 12.00 del giorno 01 Marzo 2017
fino alle ore 12.00 del giorno 30 Marzo 2017.

Modalità di presentazione delle domande
La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica
accedendo dalla home page del sito
www.inps.it seguendo il percorso:
Servizi on line > Servizi per il cittadino> Servizi Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) per lavoratori e pensionati > “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:






“PIN” dispositivo del dipendente pubblico;
eventuale iscrizione in banca dati INPS;
DSU per la determinazione dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo familiare di
appartenenza del beneficiario ovvero al nucleo familiare di appartenenza dell’ISEE minorenni
con genitori non coniugati tra loro non conviventi;
certificazione attestante la disabilità riconosciuta del beneficiario.

Prestazioni riconosciute ai beneficiari che si collocheranno utilmente nella graduatoria INPS:




prestazioni prevalenti (contributo economico mensile erogato in favore del beneficiario, riferito al
rapporto di lavoro con l’assistente familiare)
prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale del beneficiario

Graduatoria
L’INPS entro il 20/04/2017 pubblicherà sul sito internet www.inps.it - nella specifica sezione riservata al concorso - la
graduatoria delle pratiche i cui i beneficiari sono ammessi alla prestazione.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 27 Aprile 2017 ore 12.00, sarà possibile presentare nuove domande, sia
per coloro che non hanno già presentato domanda entro il 30 marzo 2017 sia, solo in caso di aggravamento, per gli idonei che
hanno già presentato domanda entro i predetti termini.
Per informazioni e supporto nella compilazione delle istanze, è possibile rivolgersi agli Sportelli Home Care Premium dell’ AT C9:

Sportello di Sparanise

Sportello di Capua

Via

Graziadei, c/o Scuola Media

“Da

Dal lunedi al giovedi: 9:30 – 13:00

Vinci” - Sparanise

Venerdì : 9:30 – 11:30

Via Corte della Bagliva, 25 - Capua

Martedi: 9:00 – 13:00
Mercoledi: 9:00 – 13:00
Giovedi: 9:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00
Venerdi: 10:00 – 12:00

Il Coordinatore Udp AT C9
Vincenzo Virgilio

Il Sindaco del Comune di Sparanise
dott. Salvatore Martiello

