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AVVISO PUBBLICO PROGETTO HOME CARE PREMIUM  

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2019 
 

Si informa che l’INPS ha pubblicato il nuovo avviso pubblico per l’accesso alle prestazioni a supporto 

della disabilità e non autosufficienza per la durata di 3 anni, decorrenti dalla data del 1 luglio  2019 fino 

al 30 giugno 2022. 

Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali e i pensionati diretti e indiretti, utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, 

laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di 

separazione e, i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i 

conviventi ex lege n. 76 del 2016, i fratelli o le sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore , i 

minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di utenti 

o di pensionati della gestione dipendenti pubblici. 

Anche i beneficiari del precedente programma HCP 2017, dovranno presentare nuova domanda ma 

saranno ammessi con priorità assoluta in graduatoria ordinati in base al grado di disabilità. 

La procedura per la presentazione della domanda è attiva dalle ore 12:00 del giorno 4 aprile 2019 

fino alle ore 12,00 del giorno 30 aprile 2019.  

 
La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium deve essere presentata dal beneficiario, 

ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, 

secondo le seguenti modalità:  

- digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it le parole: “HCP” e cliccare sulla relativa scheda 

prestazione;  

- cliccare su “Accedi al servizio”;  

- selezionare la voce “Domande Welfare in un click”;  

- digitare le proprie credenziali d’accesso (codice fiscale e PIN);  

- cliccare sulla voce di menu: “Scelta prestazione”;  

- selezionare la prestazione “Home Care Premium”  

- seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.  

Per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente (il beneficiario, ovvero il titolare delegato), 

deve essere in possesso di un PIN dispositivo.  

 

Gli Uffici dell’ATS n5 sono a disposizione dei cittadini interessati, per la verifica preventiva della 

documentazione da presentare e per la compilazione della domanda, preferibilmente previo 

appuntamento telefonico ai recapiti sotto indicati: 

 

SEDE DI CARPEGNA 

Piazza Conti 1 

Tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 14:00         

Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 18:00 

tel.  0722/727003 - 04 e fax 0722/77732    e-mail: serv.sociali@unionemontana.montefeltro.pu.it 

mailto:serv.sociali@unionemontana.montefeltro.pu.it
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SEDE DI MACERATA FELTRIA C/O UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE 

Via Europa  

Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 14:00 

Tel. e Fax. 0722/728233 

 

All’atto della presentazione della domanda, il potenziale beneficiario deve aver presentato una 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ ISEE sociosanitario riferita al 

nucleo famigliare di appartenenza del beneficiario (anche in modalità ristretta) ovvero dell’ ISEE 

minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.  

Qualora in sede di istruttoria della domanda, l’INPS non rilevi una valida attestazione ISEE 

Sociosanitario, relativa al nucleo familiare ove compaia il beneficiario, la domanda sarà respinta.   

 

Per ogni informazione è possibile consultare il bando integrale sul sito internet : www.inps.it   

http://www.inps.it/

