
                                                            
 
            

 

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

 
 

…perché non c’è posto migliore della tua casa 
 

Progetto promosso e finanziato da INPS – Gestione Dipendenti Pubblici 

 

Scheda informativa 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 463/98, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) ha tra i propri 

scopi istituzionali l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei 

loro familiari. Tali interventi sono finanziati dal Fondo Credito e attività sociali, alimentata dal prelievo 

obbligatorio, (pari allo 0,35%) sulle retribuzioni del personale in servizio delle Pubbliche Amministrazioni 

Inoltre, dal 2001 l’INPS ha definito, tra le politiche di intervento in favore dei propri utenti, l’avvio di azioni a 

favore di soggetti non autosufficienti, in particolare a sostegno delle persone anziane, anche con riguardo 

ad azioni di prevenzione del decadimento cognitivo.  

Il progetto Home Care Premium, al quale ha aderito 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, propone 

interventi innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare rivolta a persone non autosufficienti e prevede 

il coinvolgimento diretto e sinergico della famiglia del beneficiario, dell’Amministrazione pubblica, dell’INPS 

e delle risorse sociali del territorio.  

 

 



                                                            
 
            
A chi si rivolge 

 

Il progetto HCP si rivolge a: 

- I dipendenti pubblici e pensionati ex-dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex INPDAP 

(titolari del diritto); 

- I loro coniugi conviventi, familiari di primo grado (genitori e figli) e 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. 

 

I beneficiari delle prestazioni devono essere residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 2: Perugia, 

Corciano o Torgiano. Il numero massimo di interventi per l’anno 2015 è di 80.  

 

 

Istruttoria della domanda e definizione del Programma Socio-Assistenziale 

 

- La valutazione amministrativa delle domande regolarmente trasmesse entro il 31 marzo 2015, a seguito 

dell’Avviso pubblico Home Care Premium 2014, è stata effettuata dall’INPS territorialmente 

competente, in ordine cronologico di invio e ricezione. L’INPS, autonomamente, ha provveduto 

all’acquisizione dell’attestazione ISEE socio-sanitario del nucleo familiare in cui è presente il 

beneficiario.  

- A seguito dell’istruttoria iniziale, l’INPS ha trasmesso le pratiche al Comune di Perugia, in qualità di 

capofila della Zona Sociale n. 2 (Perugia, Corciano e Torgiano), autorizzando l’avvio delle procedure di 

valutazione per l’accesso alle prestazioni fino ad un massimo di 80 casi. 

- La procedura prevede che dalla data di assegnazione della pratica l’assistente sociale Case Manager 

abbia 15 giorni per attivare un primo contatto con il beneficiario ed i suoi  familiari. Successivamente, 

entro il termine di 30 giorni, va effettuata la visita domiciliare per valutare la condizione di non 

autosufficienza del beneficiario e per definire con il coinvolgimento attivo del medesimo (laddove 

possibile) e della famiglia il Programma socio-assistenziale individualizzato. La fase di valutazione che 

precede l’avvio del progetto si conclude con la firma del Patto socio-assistenziale familiare tra il Case 

Manager ed il Responsabile del programma di assistenza. 

- L’attivazione del Patto genera un diritto da parte del beneficiario a ricevere le prestazioni previste. 

L’INPS, in autonomia, può effettuare verifiche tramite le proprie strutture medico legali centrali e 

territoriali, allo scopo di controllare l’effettiva sussistenza o permanenza delle condizioni psicofisiche 

del beneficiario. 

 

 

 



                                                            
 
            
Prestazioni previste 

 

I beneficiari possono usufruire di prestazioni prevalenti e/o di prestazioni integrative. 

Per prestazione prevalente si intende un contributo economico mensile erogato dall’INPS direttamente al 

beneficiario non autosufficiente per i costi sostenuti per la autonoma regolarizzazione di un rapporto di 

lavoro di assistente familiare, secondo le condizioni ed i parametri contenuti nell’Avviso HCP. L’ammontare 

del contributo, definito in relazione al valore ISEE socio-sanitario del nucleo familiare del beneficiario e dal 

punteggio relativo alla condizione di non autosufficienza (attribuito dal Case Manager al termine della 

valutazione) è definito secondo i valori indicati nella tabella. 

Dal contributo vengono detratte – per il valore corrispondente – eventuali altre provvidenze riconosciute 

dall’INPS o da altre Amministrazioni pubbliche con riferimento alla corrispondente mensilità. In caso di 

nucleo familiare formato da più beneficiari, il contributo economico non può essere superiore a 1.500 euro, 

salvo in caso in cui siano impiegati tanti assistenti familiari quanti sono i beneficiari. Sono esclusi dal 

contributo i beneficiari già assistiti da persone che fruiscono del congedo parentale straordinario retribuito. 

Punteggio 
attribuito 

VALORE ISEE 
Fino a 

8.000,00 
Da 8000,01    
a 16.000,00 

Da 16.000,01 
a 24.000,00 

Da 24.000,01 
a 32.000,00 

Da 32.000,01 
a 40.000,00 

Da 40.000,01 
a 48.000,00 

Oltre 
48.000,01 

P (120-103) 
1.200 euro 1.000 euro 800 euro 600 euro 400 euro 200 euro 0 

P (102-84) 
900 euro 700 euro 500 euro 350 euro 200 euro 0 0 

P (83-65) 
600 euro 500 euro 400 euro 200 euro 0 0 0 

P (64-48) 
300 euro 250 euro 200 euro 0 0 0 0 

 

 

Tra le prestazioni integrative rientrano i servizi professionali domiciliari svolti da operatori sociali, socio-

sanitari ed educativi professionali, i servizi di accompagnamento e/o di trasporto e servizi di consegna dei 

pasti a domicilio, fornitura esclusa eventualmente a carico del beneficiario. Ogni intervento integrativo è 

definito con l’Assistente Sociale (Case Manager) a seguito del valore ISEE socio-sanitario del nucleo 

familiare del beneficiario, della valutazione del livello di non autosufficienza e della conseguente definizione 

del programma socio-assistenziale individualizzato. Tale prestazione viene erogata anche ai soggetti non 

autosufficienti residenti presso strutture sociali residenziali o per i quali sia valutata l’impossibilità di 

assistenza familiare e ai minori disabili ex L. 104/92 o in possesso di una diagnosi di DSA ex L. 170/10. 

 

 

 



                                                            
 
            
Informazioni   

 

Per informazioni rivolgersi ai comunicatori sociali  (Dott. Marco Carniani e Dott.ssa Michela Chianella) 

presso lo sportello sociale del progetto Home Care Premium aperto il lunedì, il martedì, il mercoledì ed il 

venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il pomeriggio del lunedì e del mercoledì dalle 15.00 alle  17.00 presso 

l’ufficio di Strada vicinale Pian della Genna n. 15. Telefono: 075/5773825 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura dell’Avviso pubblico del Progetto HOME CARE PREMIUM 2014 

 

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=9656&iMenu=16&iNodo=9656&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=10&itipologia=2&idettaglio=51

