PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017
Percorso da seguire per scaricare il bando

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Collegarsi al sito www.inps.it
Cliccare su "Concorsi e Gare" (in alto a destra)
Cliccare su "Welfare, assistenza e mutualità" (a sinistra)
Cliccare su "Concorsi welfare, assistenza e mutualità" (a sinistra)
Cliccare su "Bandi nuovi" (a sinistra)
In Elenco dei concorsi attivi si trova "Progetto Home Care Premiun
Assistenza Domiciliare"; cliccare su "Vedi dettaglio" e scaricare il bando
in formato pdf

N. B.
1. La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12.00 del
giorno 01/03/2017 fino alle ore 12.00 del giorno 30/03/2017.
2. L'INPS, entro il 20/04/2017 pubblicherà sul sito internet www.inps.it, nella
specifica sezione riservata al concorso, la graduatoria delle pratiche i cui
beneficiari sono ammessi alla prestazione.
3. Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 27/04/2017 ore
12.00, sarà possibile presentare nuove domande, sia per coloro che non hanno
già presentato domanda entro il 30 marzo 2017 sia, solo in caso di
aggravamento, per gli idonei che hanno già presentato domanda entro i
predetti termini. Le nuove domande accolte comporteranno l'aggiornamento
della graduatoria degli idonei e saranno ammesse in graduatoria il trentesimo
giorno a decorrere dalla data di presentazione. La graduatoria verrà aggiornata
il primo giorno lavorativo di ogni mese e sarà pubblicata sul sito dell'INPS.

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017
Percorso da seguire per presentare la domanda
1.
2.
3.
4.

Collegarsi al sito www.inps.it
Cliccare su "Accedi ai servizi (sotto Servizi online)
Cliccare su "Servizi per il cittadino" (a sinistra)
Cliccare su "Servizi Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) per
Lavoratori e Pensionati (a sinistra)
5. Cliccare su Scheda informativa di "Gestione dipendenti pubblici:
domanda Assistenza domiciliare (Progetto Home Care Premium)
6. Cliccare su "Accedi al servizio"

N. B.
4. Per la presentazione della domanda 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.
5. All'atto della presentazione della domanda deve essere stata presentata la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE
sociosanitario riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario,
ovvero al nucleo familiare di appartenenza dell'ISEE minorenni con genitori
non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni
ai sensi delle vigenti disposizioni.

