COMUNITA’ MONTANA GENNARGENTU-MANDROLISAI
Via Bulgaria, s.n.c. 08030 Sorgono (Nuoro)
Tel. 0784 60099 – 60594 fax 0784 60147 – e-Mail: info@gennargentumandrolisai.it

ENTE GESTORE DEL PLUS – DISTRETTO DI SORGONO

AVVISO
Nuovo bando INPS: “HOME CARE PREMIUM 2019”

COMUNE DI TETI (NU) - arrivo - Prot. 1290/PROT del 02/04/2019 - titolo I - classe 18

L’INPS in data 29 Marzo 2019 ha pubblicato, nel proprio sito, il bando pubblico per il Progetto Home
Care Premium 2019 Assistenza domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi,
parenti e affini di primo grado non autosufficienti. Rispetto ai precedenti bandi potranno beneficiare del
progetto anche i fratelli o le sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore.
L’Home Care Premium 2019, che avrà durata triennale (1° Luglio 2019 – 30 Giugno 2022), si concretizza
nell’erogazione da parte dell’INPS di contributi economici mensili, c.d. prestazioni prevalenti, e
prestazioni integrative che verranno erogate dagli Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, in favore di
soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di
non autosufficienza.
I requisiti per l’ammissione e modalità operative per la domanda di partecipazione al concorso possono
essere consultati alla seguente pagina del sito dell'INPS: Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e
mutualità > Concorsi>Bandi Nuovi
La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12:00 del
4 aprile 2019 alle ore 12:00 del 30 aprile 2019.
Gli ammessi saranno inseriti nella graduatoria del 28 Maggio 2019. Successivamente sarà possibile
presentare la domanda a partire dalle ore 12:00 del 1° Luglio 2019 alle ore 12:00 del 31 Gennaio 2022, per
l’inserimento nelle graduatorie mensili.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal beneficiario, ovvero dal titolare
delegato, esclusivamente per via telematica, in forma autonoma, ovvero rivolgendosi al Contact
Center dell’INPS al numero gratuito 803164 o al numero a pagamento 06164164, o tramite
Patronato.
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
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.
Si precisa che: nel caso in cui la figura del beneficiario non coincide con quella del titolare del diritto,
PRIMA della domanda HCP 2019, il titolare dovrà iscrivere il beneficiario (in forma telematica sul sito

INPS) al programma “Accesso ai servizi Welfare”, individuando il legame familiare.
Sorgono, 02 Aprile 2019
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