
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Oggetto: Pubblicazione Bando Pubblico – Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2017. 

 

In data 28/02/2017 L’Istituto Nazionale  Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato il Bando Pubblico Progetto Home 

Care Premium Assistenza Domiciliare 2017 per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e 

affini di primo grado non autosufficienti.  

L’Home Care Premium 2017 prevede l’ erogazione da parte dell’ Istituto di contributi economici  mensili, c.d. 

prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si 

trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’ assunzione di un’ assistente 

familiare. 

Il Progetto Home Care Premium 2017 avrà  durata di diciotto mesi, a decorrere dal 1 luglio 2017 fino al 31 

dicembre 2018. 

Requisiti per l’ammissione e modalità operative per la domanda di partecipazione al bando possono essere 

consultati: 

• sul sito dell’ Inps  alla seguente pagina: 

Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e mutualità > Concorsi Welfare assistenza e mutualità > 

               BANDI NUOVI.  

• Sul sito del Comune di Oristano al seguente indirizzo: www.comune.oristano.it nella Sezione Avvisi. 

• Sui siti dei vari Comuni del Distretto Socio- Sanitario di Oristano.  

 
 
La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1 marzo 2017 e  

non oltre le ore 12,00 del giorno 30 marzo 2017.  
 
ATTENZIONE: Si ricorda che all’atto della presentazione della domanda, deve essere stata presentata la Dichiarazione

 Sostitutiva Unica(DSU) per la determinazione dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza del

 beneficiario ovvero al nucleo famigliare di appartenenza dell’ ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e 

non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. 
 
Si specifica che, come da art.5 del bando HCP 2017, prima di procedere alla compilazione della domanda occorre 

essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’ Istituto come richiedenti della prestazione. 

Per la presentazione delle domande di assistenza domiciliare è necessario da parte del soggetto richiedente il 

possesso di un “PIN dispositivo” utilizzabile per l’ accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall’ Istituto. 

Le istanze di accesso ai benefici possono essere presentate dal richiedente come definito ai sensi dell’art.2, comma 4 

esclusivamente per via telematica , pena l’improcedibilità  della  stessa,  accedendo  dalla  home  page  del  sito  

istituzionale www.inps.it  seguendo il percorso:  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)”. 

PLUS Ambito Distretto di Oristano 

Comprendente i Comuni di: 
Allai – Baratili S. Pietro – Bauladu – Cabras – Mil is – Narbolia – Nurachi – Ollastra – Oristano – 
Palmas Arborea – Riola Sardo – Samugheo – San Vero MIlis – Santa Giusta – Siamaggiore – 

Siamanna – Siapiccia – Simaxis – Solarussa – Tramat za – Villanova Truschedu – Villaurbana  – 
Zeddiani – Zerfaliu 

 
Azienda ASL n. 5 - Oristano  –   Provincia di Orist ano 



 Per  avvalersi  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  di  cui  al  presente  bando, devono presentare una nuova 

domanda anche i soggetti che già ne fruiscono per effetto del Progetto HCP 2014.  

In caso di particolari difficoltà nella compilazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di 

supporto messi a disposizione  dell'Istituto e non riconducibili  a  problematiche  relative  all'ottenimento  del  PIN  

dispositivo  o  alla regolare  iscrizione  in  banca  dati,  il  richiedente  può  presentare  la  domanda 

rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 gratuito da rete 

fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. 

Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN dispositivo. 

Ai fini di una corretta informazione dei cittadini interessati, si allega l’avviso pubblico appositamente predisposto 

dalla Direzione Centrale dell’INPS. 

 

 


