
  

 

 

Distretto n. 1                   Comune di Osilo 

 Ambito PLUS                        Ente Capofila 

    Anglona-Coros-Figulinas 

AVVISO PUBBLICO  

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 

Assistenza domiciliare 
SI RENDE NOTO 

 

Che è stato pubblicato il Bando Home Care premium 2019, destinato ai dipendenti e 
pensionati pubblici, ai loro coniugi, parenti e affini di primo grado non autosufficienti. 
 

PROGETTO 

Home Care Premium è un programma dell’INPS, che prevede l’erogazione di prestazioni 

finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti e prevenire il 

decadimento fisico e cognitivo. 

 
TERMINI di presentazione domanda e GRADUATORIA 
Sarà possibile presentare domanda dal 1° luglio 2019 fino alla chiusura del Bando 
(giugno 2022). L’INPS pubblicherà sul proprio sito internet la graduatoria, aggiornata 
mensilmente, dei beneficiari ammessi alla prestazione.  
 

BENEFICIARI 

A decorrere dal 1° novembre 2019, la domanda di partecipazione al concorso Home 
Care Premium può essere presentata esclusivamente dai seguenti potenziali beneficiari, 
ovvero dal titolare delegato:  

 dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, - 
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, - i parenti di 
primo grado anche non conviventi,  

 i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016,  

 i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado esclusivamente qualora tali soggetti siano 
affidati alla tutela o curatela del titolare.  

 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium i rappresentanti 
legali dei minori orfani di cui all’articolo 3, comma 3, e i soggetti equiparati ai figli di cui all’articolo 3, 
comma 4, del presente Bando. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

Esclusivamente per via telematica in una delle seguenti modalità:  

· direttamente sul portale INPS con proprio pin dispositivo; 

· rivolgendosi al Contact Center dell’INPS al numero 803164 (gratuito) da rete fissa, 

o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare; 

· rivolgendosi al Patronato.  

aggiornato al 01/11/2019 

 



 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA per la procedura telematica sul portale INPS:  

· PIN dispositivo individuale; 

· Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE 
sociosanitario riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario (anche in 
modalità ristretta), ovvero dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e 
non conviventi; 

· Certificazione di riconoscimento delle condizioni di disabilità previste dal bando; 

 

Solo per i beneficiari (disabile) non coincidenti con il titolare del diritto (dipendente 
pubblico): 

· prima della presentazione della domanda HCP è necessario associare il 
beneficiario con il titolare del diritto nel  sito dell’INPS. Il titolare, con proprio pin 
dispositivo dovrà iscrivere il beneficiario, al programma “Accesso ai servizi di 
Welfare” attraverso il portale web dell'INPS (Welfare in un click). Una volta che 
l’associazione è stata effettuata, si può procedere con la presentazione della 
domanda HCP che potrà, quindi, essere inoltrata: 

· dal titolare delegato (allegando il modulo compilato e firmato dal 
beneficiario “delega alla presentazione della domanda di assistenza 
domiciliare progetto Home Care Premium” del beneficiario a favore del 
Titolare e la copia di un documento d’identità del beneficiario delegante).  
N.B. In questo caso la domanda potrà essere presentata solo dopo 10 gg 
dall’iscrizione al programma “Accesso ai servizi di Welfare”; 

· dal beneficiario munito di proprio pin dispositivo. 

 

DURATA DEL PROGETTO: dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. 

 

Il personale del Plus è a disposizione dei cittadini per offrire informazioni e supporto presso gli 
Uffici del Comune di Osilo:  

Sportello Sociale HCP Plus Anglona – Coros - Figulinas  

Sede: Comune di Osilo, via Sanna Tolu n. 17 

Contatti: tel 079/3242251 – 079/3242230, mail: plusosilohcp@gmail.com  

 
 
Il Responsabile del Servizio 
       A.S. Marongiu Mirko 

 

 

  


