
Home Care
Premium

ASSISTENZA DOMICILIARE

…perché non c’è posto 
migliore della tua casa

INPS - Gestione Dipendenti Pubblici

20
17

Home Care 
Sportelli sociali
per informazioni e presentazione domande

FoSSano
Sede operativa del Consorzio Monviso Solidale

C.so Trento n. 4 
orari:
lunedì dalle 9.00 alle 12.00
mercoledì dalle 14.00 alle 17.00

Savigliano
Sede operativa del Consorzio Monviso Solidale

C.so Roma n. 113 
orari:
giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Saluzzo
Via Vittime di Brescia n. 3
orari:
martedì dalle 14.00 alle 17.00
giovedì dalle 9.00 alle 12.00
venerdì dalle 14.00 alle 17.00

aggiornato al 06.03.17

Per presentare domanda occorre

aver presentato all’INPS o ad Ente preposto 
o convenzionato una Dichiarazione Sostitutiva 

Unica riferita al nucleo familiare, finalizzata 
all’acquisizione della certificazione ISEE 

sociosanitario o minorenni

iscriversi alla banca dati INPS Gestione 
Dipendenti Pubblici (tranne i dipendenti 

ed i pensionati INPS – ex INPDAP)

essere in possesso di un PIN dispositivo 
da parte del soggetto richiedente

presentare domanda dalle ore 12.00 
di mercoledì 1 marzo 2017 alle ore 12.00 
di giovedì 30 marzo 2017: esclusivamente 

per via telematica accedendo al sito www.inps.it - 
Servizi on line - Servizi per il cittadino- 

Servizi Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP) 
per Lavoratori e Pensionati - Gestione 

dipendenti pubblici: domanda Assistenza 
Domiciliare (Progetto Home Care Premium)

a decorrere dal 27/04/17 ore 12.00 sarà possibile 
presentare nuove domande

A partire dal 27/04/17 i riferimenti 
per il Consorzio Monviso Solidale saranno:

per l’area territoriale Fossano/Savigliano
A.S. Simone Ferrua 
e-mail: simone.ferrua@monviso.it - Tel. 366/5629053 

per l’area territoriale Saluzzo
A.S. Christian Marino
e-mail: christian.marino@monviso.it - Tel. 338/6145397



il progetto

Home Care Premium 2017, un contributo 
“premio” al fine di prendersi cura delle 
persone non autosufficienti a domicilio, è 
un’iniziativa dell’INPS - Gestione Dipendenti 
Pubblici.

Il progetto è rivolto a 30.000 beneficiari a livello 
nazionale ed ha una durata di 18 mesi decorrenti 
dalla data del 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2018.

L’erogazione delle prestazioni varia in base al valore 
dell’ISEE del nucleo familiare, al grado di disabilità 
ed al punteggio relativo al bisogno assistenziale 
accertato con apposita valutazione.

gli interventi

Il progetto prevede:

Prestazione PrevalenTe
L’INPS Gestione Dipendenti Pubblici riconosce 
direttamente al soggetto beneficiario non 
autosufficiente un contributo economico 
mensile per il rimborso di spese sostenute per 
l’assunzione di un assistente familiare

Prestazioni inTegraTive
Fornitura, per gli ammessi al beneficio e residenti 
sul territorio del Consorzio Monviso Solidale 
(ambito territoriale sociale convenzionato), 
di prestazioni integrative quali ad esempio: 
servizi professionali domiciliari, sollievo, 
supporti (installazione a domicilio di dotazioni e 
attrezzature o strumenti tecnologici di domotica), 
integrazione scolastica, servizi e strutture a 
carattere extra domiciliare, trasferimento assistito, 
consegna pasto, ecc..

I beneficiari delle prestazioni

Possono ottenere gli interventi:
•	 i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali e i pensionati 
utenti della gestione dipendenti pubblici

•	 i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta 
sentenza di separazione, i soggetti legati da 
unione civile ed ex legge n.76 del 2016

•	 i loro parenti e affini di primo grado (padre, 
madre, figlio/a, suocero/a, generi/nuore). 
Sono equiparati ai figli, i giovani minori e 
gli adulti disabili regolarmente affidati al 
titolare del diritto

•	 i giovani minorenni orfani di dipendenti 
pubblici già iscritti alla gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e di utenti 
pensionati della gestione dipendenti pubblici

l’inPS gestione Dipendenti Pubblici
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. Le attività, 
tra cui Home Care Premium, sono finanziate dal 
Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie 
e sociali al sostegno della non autosufficienza, 
alimentato dal prelievo, obbligatorio, dello 
0,35% sulle retribuzioni del personale delle 
Pubbliche Amministrazioni in servizio.

Per maggiori informazioni 
fare riferimento ai siti:
www.inps.it

www.monviso.it

i requisiti di accesso sono:
•	 la certificazione ISEE sociosanitario 
 o minorenni del nucleo famigliare

•	 la condizione di disabilità, 
 classificata in media, grave e gravissima

•	 il possesso del PIN dispositivo o SPID


