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AVVISO 

Proroga termine di presentazione domanda progetto “Home Care Premium 2014” 

Prorogata al 31 marzo 2015 la scadenza per la presentazione della domanda al bando “Home care 
Premium 2014”. Si tratta di una iniziativa di INPS – gestione dipendenti pubblici – che finanzia 
progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare attraverso il “Fondo credito e attività 
sociali”.  

Il progetto è rivolto a: 

•         dipendenti e pensionati pubblici utenti della gestione ex INPDAP 

•         i loro coniugi conviventi (anche se separati legalmente) 

•         i loro vedovi solo se titolari di sola pensione di reversibilità 

•         i loro familiari (non gli affini) di I° grado, genitori o figli (se minorenni in           possesso di 
certificazione L.104/92) anche se non conviventi 

•         figli minorenni se orfani di dipendente o pensionato pubblico 

Il finanziamento prevede: 

•         contributi economici per assistenza domiciliare, in relazione al bisogno ed   alla capacità 
economica del nucleo familiare (Isee), erogati direttamente    dall’Inps-Gestione Dipendenti 
Pubblici ; 

•         servizi di accompagnamento/trasporto 

•          servizi di sollievo domiciliare, svolti da operatori o volontari 

•          frequenza di centri diurni 

•         installazione di ausili e domotica per ridurre lo stato di non-autosufficienza 

Per presentare la domanda di adesione al Progetto HOME CARE PREMIUM occorre : 

- Iscrizione in BANCA DATI ex INPDAP (sia il titolare che il beneficiario). 

-   Certificazione ISEE SOCIOSANITARIO 2015 riferita al nucleo familiare in cui è presente il 
beneficiario elaborata presso l’INPS o Ente preposto o convenzionato (CAAF). In caso di 
difficoltà ad ottenere l’Isee Sociosanitario, è consentito richiedere una certificazione Isee di tipo 
ordinario e che questo non comporterà la reiezione o lo scarto della domanda. Si ricorda che, 
comunque, l’Isee Sociosanitario va richiesto contestualmente. E’ sufficiente, sempre in caso di 
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difficoltà, che il richiedente abbia presentato una Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) finalizzata 
all’acquisizione della certificazione Isee Sociosanitario all’atto della presentazione della domanda. 

Le domande dovranno essere inoltrate all’INPS gestione ex INPDAP utilizzando una procedura 
on line   attiva sul sito INPS : www.inps.it 

Le domande verranno accolte in ordine cronologico di arrivo e secondo tale ordine andranno 
a formare una lista di presa in carico 

Per ulteriori informazioni contattare dott.ssa Colle Loredana  presso la VII Comunità Montana 
Salto Cicolano al numero 0746 558191  nei giorni di lunedì e mercoledì. 

 

 


