
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         

 

 

Il 28 marzo 2019 è stato pubblicato dall'INPS il  BANDO  PUBBLICO 

- PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE - 
 

per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e 

affini di primo grado non autosufficienti. 

I benefici di cui al progetto Home Care Premium (HCP) 2019 hanno durata  

trentasei mesi, a decorrere  dal 1^ luglio 2019 e fino al 30 giugno 2022. 

L’INPS riconosce a n.30.000 beneficiari utilmente collocati nella graduatoria 

nazionale (che sarà resa nota entro il 28 maggio 2019), un contributo economico 

mensile, rapportato al grado di invalidità e al reddito, che viene erogato in favore 

del beneficiario e riferito al rapporto di lavoro con l’assistente familiare.  

In alternativa al contributo economico, ai soli utente residenti nel territorio degli 

ambiti territoriali sociali o degli enti pubblici che si convenzioneranno con 

l’INPS, il cui elenco sarà pubblicato sul sito www.inps.it possono essere erogate 

le prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale in favore del 

beneficiario.   

La domanda deve essere presentata dal soggetto avente titolo, come individuato 

nell'art.5 del bando, esclusivamente per via telematica e con le modalità indicate 

nell’art.7 dello stesso bando, accedendo dalla home page del sito istituzionale 

www.inps.it e utilizzando il “PIN” dispositivo da richiedere all'INPS. 

La procedura per l’acquisizione della domanda rimane attiva dalle ore 12,00 del 

giorno 04/04/2019 fino alle ore 12,00 del giorno 30/04/2019. 

 

Per informazioni sul bando, per l'assistenza nella valutazione della propria posizione, nonché per 

l'aiuto nella proposizione della domanda, è possibile rivolgersi presso il Comune di Costacciaro:  

- all'Assistente sociale - lunedì dalle 15 alle 16 e venerdì dalle 9 alle 11;  

- al Segretariato sociale - lunedì dalle 14,30 alle 16 e mercoledì dalle 9,30 alle 13,30. 
 

IL BANDO INTEGRALE PUO’ ESSERE VISUALIZZATO E SCARICATO DAL SITO WEB 

DEL COMUNE ALL’INDIRIZZO www.comunecostacciaro.it - SEZIONE BANDI E AVVISI 

 

INTERVENTI IN FAVORE DELLA 

NON AUTOSUFFICIENZA 

disposti dall'INPS 

 

Comuni di Gubbio - Gualdo Tadino - Costacciaro 

 Fossato di Vico - Scheggia e Pascelupo - Sigillo 
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