HOME CARE PREMIUM 2019
OGGETTO DEL BANDO
Home Care Premium (HCP) è un programma che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a
garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali (EX INPDAP) e/o dei loro famigliari. Consiste nell’erogazione di un
contributo economico mensile e di servizi domiciliari gratuiti.
DESTINATARI
Sono destinatari i cittadini residenti nei Comuni di AVELLINO, Altavilla Irpina, Capriglia, Cervinara,
Chianche, Grottolella, Montefredane, Prata P.U, Pratola Serra, Petruro Irpino, Pietrastornina, San
Martino Valle Caudina, Roccabascerana, Rotondi, Torrioni e Tufo, che siano dipendenti pubblici
(anche indiretti, ovvero titolari di pensione di reversibilità di un dipendente pubblico), 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, i fratelli o le sorelle del
titolare, se questi ne è tutore o curatore.
PRESTAZIONI DEL BANDO
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’INPS di contributi economici – c.d
“prestazione prevalente” fino ad un massimo di 1.250 euro mensili, finalizzati al rimborso di spese
sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare. L’INPS assicura, altresì, servizi di assistenza
alla persona – cd. “prestazioni integrative” (a titolo gratuito) tra cui OSS, Educatori professionali,
operatori domiciliari, logopedisti, fisioterapisti, servizio di trasporto ed accompagnamento.
MODALITA’ DI ACCESSO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti gli aspiranti beneficiari potranno fare domanda tramite Pin INPS dispositivo e in seguito
all’iscrizione al Programma “Accesso ai Servizi di Welfare”. Per la presentazione della domanda sarà
possibile recarsi presso un Patronato, chiamare il contact center dell’Inps o recarsi presso lo
SPORTELLO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA attivo presso il comune di Avellino (II piano –
settore politiche sociali) il martedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.
Per l’inoltro della domanda è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) per la determinazione dell’ ISEE socio sanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza
del beneficiario (anche in modalità ristretta)
DURATA
Il Progetto HCP 2019 terminerà il 30 giugno 2022.

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste allo Sportello Sociale presso il
Comune di Avellino e/o ai n. 0825994763; 3342752718.

