
                        

 

 

HOME CARE PREMIUM – ASSISTENZA DOMICILIARE 

AVVISO PUBBLICO del 29 gennaio 2015 

promosso e finanziato da INPS – Gestione Dipendenti Pubblici 

 

 

Il Comune di Perugia, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 2 (Perugia, Corciano e Torgiano),  con Delibera di 

Giunta n. 140 del 19/11/2014 ha aderito al progetto Home Care Premium promosso dall’INPS Gestione Dipendenti 

Pubblici, rivolto all’erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti residenti nei 

comuni della Zona Sociale n.2.  

 

 

A chi si rivolge 

 

Possono accedere alle prestazioni socio assistenziali: 

- I dipendenti pubblici e pensionati ex-dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex INPDAP (titolari del diritto); 

- I loro coniugi conviventi; 

- I loro familiari di primo grado (genitori e figli) 

- I minorenni regolarmente affidati; 

- I minorenni orfani di dipendenti pubblici o pensionati ex-dipendenti pubblici; 

- I nipoti  minorenni con comprovata convivenza e a carico del titolare del diritto. 

 

Prestazioni 

 

I beneficiari possono usufruire di: 

1. Prestazioni prevalenti, ovvero: un contributo economico mensile erogato dall’INPS direttamente al beneficiario 

non autosufficiente per i costi sostenuti per l’assistente familiare alle sue dirette dipendenze o di quelle della 

persona che sottoscriverà il Patto Socio-Assistenziali Familiare (Responsabile del Programma)  

2. Prestazioni integrative, ovvero: servizi professionali domiciliari ed extradomiciliari nonché servizi accessori che 

verranno definiti con l’Assistente Sociale (Case Manager) a seguito della valutazione del bisogno e della 

definizione del programma socio-assistenziale  individualizzato. 

 

Ammontare delle prestazioni 

 

L’ammontare del contributo (sotto forma di prestazioni prevalenti e/o integrative) è definito sulla base dei seguenti 

parametri:  

- Valore ISEE socio-sanitario del nucleo familiare in cui è presente il beneficiario; 

- Punteggio conseguito dal beneficiario sulla base della valutazione del Case Manager. 

 

 



                        

 

 

Tempi e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda può essere presentata fino al 31/03/2015 esclusivamente in via telematica all’INPS.   
Il numero massimo dei progetti attivabili è 80: l’INPS nell’elaborazione della graduatoria dei potenziali beneficiari 
terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. 
Per compilare la domanda occorre: 

- essere iscritti alla banca dati INPS (qualora il beneficiario e/o il richiedente non siano iscritti in banca dati è 
necessario presentare all’INPS la richiesta di iscrizione con apposito modulo. Attenzione: nel caso in cui il 
beneficiario e il richiedente siano entrambi dipendenti pubblici o pensionati ex-dipendenti pubblici è 
necessario richiedere all’INPS il riconoscimento del vincolo di parentela); 

- essere in possesso del codice PIN richiedibile presso gli sportelli delle sedi INPS; 
- impegnarsi a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata all’acquisizione dell’ISEE 2015 

sociosanitario del beneficiario, entro la data di scadenza dell’Avviso. 
 
Istruttoria della domanda e definizione del Programma Socio-Assistenziale 

 

- L’istruttoria formale delle domande – a cura della Direzione Regionale INPS territorialmente competente – 
viene effettuata in relazione all’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

- Per le domande accolte a seguito dell’istruttoria, la Direzione Regionale INPS competente autorizza la presa 
in carico dei beneficiari da parte dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS), che avvia le procedure di valutazione 
e accesso alle prestazioni; 

- Dall’assegnazione della pratica da parte dell’INPS, l’ATS (attraverso il Case Manager) ha 15 giorni per attivare 
un primo contatto con il beneficiario e i propri familiari; 

- A seguito del primo contatto il Case Manager ha 30 giorni per effettuare la visita di valutazione della 
condizione di non autosufficienza del beneficiario e definire il Programma socio-assistenziale 
individualizzato; 

- Durante la fase di valutazione il Case Manager individua in accordo con il beneficiario e i suoi familiari il 
responsabile del Programma che firmerà il Patto Socio-Assistenziale Familiare. 

 
Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’Avviso Pubblico presente sul sito dell’INPS e del Comune di Perugia 
 

 

Informazioni  

 

Per informazioni rivolgersi ai comunicatori sociali (Dott. Marco Carniani e Dott.ssa Michela Chianella) presenti negli 
SPORTELLI SOCIALI dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:  
 
Via Scarlatti n°43 (dal lunedì al venerdì / 09:00 - 12:00) - Tel: 075/5773825  
 
Ufficio della Cittadinanza “Pievaiola” – tel: 075/5773540  
Via dell’Armonia – Castel del Piano (lun. 16 e lun. 23 febbraio / 10:00 - 13:00 e 15:00 – 17:00)  
 
Ufficio della Cittadinanza “Le Fonti” – tel: 075/5773544  
Via Campo di Marte n° 52 (mer. 11, mer. 18 e mer. 25 / 10:00 - 13:00 e 15:00 – 17:00)  
 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iIDservizio=315
http://www.inps.it/portale/image.aspx?iIDModulo=2250&tipomodulo=1&intra=

