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Ente Capofila Distretto Socio-Sanitario RI/4 
 

HOME CARE PREMIUM 2012 
 Assistenza Domiciliare  

Inps Gestione Dipendenti Pubblici 
 
 

SI  PORTA A CONOSCENZA 
 
che dal 2 maggio 2013, attraverso un avviso pubblico sul sito dell'Inps (gestione ex Inpdap) si 
aprono i termini di presentazione delle domande per aderire al Progetto Home Care Premium 
2012, che prevede l'attivazione nel 2013 di interventi di assistenza domiciliare, per la durata di un 
anno, rivolta a soggetti con disabilità. 
 

   Hanno diritto alla prestazione :  
• i dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione ex INPDAP;  
• i loro coniugi CONVIVENTI (anche se separati legalmente) ma Non i loro vedovi, se non 

percettori di pensione indiretta (di reversibilità) – in caso di reversibilità risulteranno 
genericamente pensionati e quindi beneficiari;  

• i loro familiari (NON gli affini) di primo grado, genitori o figli, anche se non conviventi;  
• nel caso dei figli minorenni, la prestazione è estesa anche agli orfani di dipendente o di 

pensionato pubblico. 
In ogni caso, residenti nell’ambito territoriale del soggetto aderente. 

 
Le persone che risulteranno avere i requisiti necessari  potranno ricevere, in base all'ISEE e al 
grado di disabilità, un contributo economico mensile per l'assistenza domiciliare e, 
eventualmente, altri servizi aggiuntivi in base alle singole esigenze, fino ad esaurimento delle 
risorse a disposiz ione. 

 
Modalità di presentazione delle domande: 

 
La domanda di assistenza domiciliare, dovrà essere trasmessa, dal RICHIEDENTE per via 
telematica attraverso la procedura informatica accessibile dal sito www.inpdap.gov.it.   
La procedura “Assistenza Domiciliare – Domanda” presente all’interno dell’area riservata cui 
accedono gli utenti in possesso di PIN, può essere raggiunta attraverso uno dei seguenti percorsi 
di navigazione: 



 

 

• dalla Home Page , scegliendo la voce di menu “area riservata INPS” nella sezione 
“Servizi in linea” (sul lato destro della Home Page) e, quindi, cliccando sul link “accesso 
area riservata INPS – Servizi ex INPDAP”; 

• dal mini-sito dedicato, accessibile attraverso apposito link pubblicato con evidenza 
nella   home page del sito www.inpdap.gov.it.  

 
La procedura è, altresì, accessibile dal sito www.inps.it selezionando “servizi per il cittadino”; dopo 
aver inserito codice fiscale e PIN, selezionare “servizi ex INPDAP”. 
 
Accedendo all’area riservata, con PIN on-line, si è automaticamente riconosciuti come utenti e 
comparirà, tra le voci di menù, la possibilità di inviare la domanda per il presente Avviso. 
 
Entrando alla voce “Inserisci domanda” sarà visualizzato il modello da compilare, in cui compaiono 
già i dati identificativi del soggetto richiedente e del soggetto titolare “dante causa”. 
 
Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di casella di posta elettronica 
(email) al fine di agevolare i contatti amministrativi e operativi. 
 
Nella sezione successiva del modulo di domanda sarà possibile identificare il soggetto beneficiario 
per cui si richiede l’Assistenza Domiciliare, nel caso non coincida con il medesimo richiedente. 
 
Dopo l’invio telematico della domanda, l’Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all’indirizzo 
email indicato nell’istanza. 
La domanda inviata è, inoltre, visualizzabile con la funzione “Visualizza domande inserite”, 
all’interno della medesima Area Riservata. 
 
La domanda NON è modificabile, pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà necessario 
inviare una nuova domanda.  
L’Istituto istruirà, comunque, le domande ricevute in ordine cronologico. 
 
Lo stato di avanzamento della pratica è visibile alla voce di menù “Segui iter domanda”, all’interno 
della medesima area riservata. 
 
Inoltre, per le persone residenti nel Distretto RI/4, la domanda potrà essere inoltrata anche 
facendo riferimento alla Regione Lazio per il tramite degli sportelli dell’IPAB S. Alessio 
Regina Margherita, che a Rieti ha sede in Piazzale Bachelet n. 26.    

 Come richiedere il PIN 

Il PIN si può richiedere: 
 

1. Presso gli sportelli delle sedi Inps (PIN Dispositivo); 
2. On-line, sul sito www.inps.it  ATTRAVERSO la Procedura "PIN online"> "Richiedi PIN" (PIN 

solo on-line); 
3. Tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803 164 (per le chiamate da 

telefoni Cellulari è disponibile il numero 06-164164 (servizio a pagamento in base al Piano 
tariffario del Gestore Telefonico del chiamante). 



 

 

La Domanda di Assistenza  

Possono presentare domanda per i beneficiari come sopra individuati, i soggetti rappresentati nel 
seguente prospetto sinottico: 

Richiedente che presenta domanda per il Beneficiario della prestazione 

Richiedente Beneficiario 
Il “dante causa”, dipendente o pensionato 
pubblico  

Per se stesso  

Il “dante causa”, dipendente o pensionato 
pubblico  

Per il Coniuge convivente  

Il “dante causa”, dipendente o pensionato 
pubblico  

Per un Familiare di primo grado, genitore 
o figlio maggiorenne  

Il “dante causa”, dipendente o pensionato 
pubblico  

Per il figlio minorenne  

Coniuge convivente  Per se stesso  

Coniuge convivente  Per Il “dante causa”, dipendente o 
pensionato pubblico  

Familiare di primo grado, genitore o figlio 
maggiorenne  

Per se stesso  

Familiare di primo grado, genitore o figlio 
maggiorenne  

Per Il “dante causa”, dipendente o 
pensionato pubblico  

Dal genitore richiedente “superstite”  Per il figlio minore di “dante causa”, 
dipendente o pensionato pubblico  

Dal tutore  Per il figlio minore di “dante causa”, 
dipendente o pensionato pubblico  

Dall’amministratore di sostegno del 
soggetto beneficiario  

Per il beneficiario  

Dal soggetto proponente  Per il beneficiario  

 
ATTENZIONE ! 
Tutti i soggetti identificati in qualità di Richiedenti o di Beneficiari, all’atto di domanda di assistenza, 
dovranno essere presenti nella banca dati dell’Istituto quali utenti della Gestione ex INPDAP. 
 
Ricordiamo che i dipendenti e i pensionati della gestione ex INPDAP sono già presenti in banca 
dati e quindi NON devono procedere con alcuna comunicazione. 
 



 

 

Il modulo per l’iscrizione alla banca dati da parte dei soggetti potenziali richiedenti o beneficiari 
della prestazione assistenziale a domicilio è disponibile sul sito www.inpdap.gov.it alla sezione 
“Modulistica” 
I giovani minori verranno indicati quali beneficiari all’atto di domanda senza una preventiva 
iscrizione in banca dati. 
Il modulo può essere presentato a mano, via fax, PEC, posta tradizionale, presso la sede 
provinciale Ex Inpdap di competenza in relazione alla residenza del richiedente (potenziale 
beneficiario della prestazione).  
Al modulo va allegata una copia di un documento d’identità (se si utilizza la posta elettronica 
certificata, la copia del documento non è richiesta).  
 
La domanda sarà trasmessa attraverso i Servizi in Linea presenti sul portale on line dell’Istituto. 
Considerata la specificità dell’utenza assistita la richiesta potrà avvenire anche attraverso il contact 
center telefonico dell’Istituto.  
Tutti i soggetti richiedenti, per accedere alla procedura on-line o al contact center, 
dovranno dotarsi di PIN On-line INPS. 
 

Istruttoria delle Domande  

In fase di istruttoria verrà acquisito il valore dell’Attestazione ISEE, valida alla data di 
presentazione della domanda, relativa al nucleo familiare in cui compare il soggetto beneficiario.  

Qualsiasi altro parametro “di prestazione” elaborato non sarà acquisito dalla banca dati dell’Istituto 
con la conseguente impossibilità di avvio delle prestazioni. 

 

Per  informazioni e/o presentazione della domanda le persone residenti nei Comuni afferenti al 
Distretto RI/4 possono far riferimento alla Regione Lazio tramite:  

IPAB S. Alessio Regina Margherita 

Sportello Provincia di Rieti  

Responsabile Sig.ra Marina Petrucci 

Il Martedì e il Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 20.00 

Il Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00 

È preferibile concordare  un appuntamento al seguente n° TEL. 334-6260617 

Piazzale Bachelet, 26 (Rieti) 

indirizzo e-mail hcp2012@santalessio.org  

  



 

 

 


