
 
HOME CARE PREMIUM 
PER DIPENDENTI E PENSIONATI DEL PUBBLICO IMPIEGO 
CHE COS’E’?  
 

L’Home Care Premium (HCP) è un progetto nato nel 2010 che si rinnova ogni 3 anni.  

Quest’anno la validità sarà dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025. 
L’HCP offre un aiuto nella cura a domicilio rivolto alle persone anziane non autosufficienti, 
disabili, minori. 

Prevede la stesura di una graduatoria di 35.000 beneficiari, selezionati sulla base della gravità 
della disabilità, dell’ISEE e dell’età. 
 

COSA PREVEDE? 

 

L’HCP prevede di usufruire di entrambe o una delle seguenti prestazioni: 

 un contributo economico denominato PRESTAZIONE PREVALENTE finalizzato al rimborso 
delle spese sostenute per l’assistenza domiciliare.  
L’assistente domiciliare deve essere assunto regolarmente con contratto di lavoro 
domestico dal soggetto beneficiario o responsabile del programma che si configurerà 
quindi datore di lavoro.  
(N.B. è necessario assumere una persona con regolare contratto entro 120 giorni 
dall’ammissione in graduatoria, pena esclusione). 
 

 Servizi a domicilio erogato da professionisti organizzati dall’ATS (Ambiti territoriali Sociali), 
in convenzione con INPS (OSS, EDUCATORI, PSICOLOGI, FISIOTERAPISTI, Centri Diurni, 
Ausili, etc.) denominati PRESTAZIONI INTEGRATIVE. 
Per accedere a tali prestazioni integrative serve accettare il piano socio assistenziale 
(PAI), una volta inseriti in graduatoria.  

CHI E’ l’ATS? 
 
L’ATS del territorio di competenza è composto dai comuni di ALBAREDO D'ADIGE, ARCOLE, 
BELFIORE, CALDIERO, CAZZANO DI TRAMIGNA, COLOGNA VENETA, COLOGNOLA AI COLLI, 
ILLASI, MEZZANE DI SOTTO, MONTECCHIA DI CROSARA, MONTEFORTE D'ALPONE, PRESSANA, 
RONCA', ROVEREDO DI GUA', SAN BONIFACIO, SAN GIOVANNI ILARIONE, SAN MAURO DI SALINE, 
SOAVE, TREGNAGO, VERONELLA, VESTENANOVA, ZIMELLA (Capofila SAN BONIFACIO). 
 
Tali comuni devono aderire al progetto per poter permettere ai propri cittadini di usufruire delle 
PRESTAZIONI INTEGRATIVE. Le prestazioni integrative sono già organizzate, completamente 
gratuite e a carico dell’INPS.  
(N.B. I cittadini che risiedono in un comune che non ha formalizzato l’adesione all’ATS per il 2022/2025 non 
potranno ricevere PRESTAZIONI INTEGRATIVE, ma potranno sempre usufruire della PRESTAZIONE PREVALENTE, 
aumentata in questo caso del 15% - art 12 - comma 15 - bando HCP 2022). 
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CHI SONO I BENEFICIARI? 
 
La prestazione è rivolta agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
(DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO) e alla gestione magistrale, oltre che pensionati iscritti alla 
gestione dipendenti pubblici. 
 
In particolare può fare domanda di contributo:  
 

 il titolare della posizione assicurativa, cioè il lavoratore o il pensionato, e può richiedere 
il beneficio per sé stesso, per il coniuge (non separato), per il partner dell'unione civile, 
per il convivente di fatto o per un familiare di 1° grado, anche non convivente; 

 il familiare di 1° grado del titolare: per sé stesso, per il titolare, per un familiare di 1⁰ grado 
del titolare, per il coniuge del titolare;  

 l'amministratore di sostegno del soggetto beneficiario: per il beneficiario;  
 i fratelli e le sorelle del titolare se ne rivestono il ruolo di tutore o curatore. 
 
 

COSA OCCORRE FARE? 

Prima di inoltrare la domanda è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
per il calcolo dell'ISEE socio-sanitario del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario o 
dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi. 

Il valore dell'ISEE contribuisce al collocamento in graduatoria e determina l'ammontare del 
contributo al beneficiario e all'ambito territoriale. 

Se la DSU presentata non è valida, la domanda viene collocata in coda alla graduatoria degli 
idonei. 

COME FARE LA DOMANDA? 

La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12:00 del 1° aprile 2022 alle 
ore 12:00 del 30 aprile 2022. 

Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 1° luglio 2022 alle ore 12:00 e fino al 
31 gennaio 2025 alle ore 12:00, sarà possibile presentare nuove domande e si verrà inseriti in 
graduatoria, salvo siano presenti i requisiti necessari e sia presente la copertura finanziaria. 

Il titolare, qualora coincida con il beneficiario, può presentare domanda di partecipazione al 
Bando HCP 2022 con la seguente modalità: 

 accedere all’area riservata MyINPS, digitare nel motore di ricerca “Domane Welfare in 
un click”, tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS (“Delega SPID su SPID”); 

 cliccare sul relativo servizio; 
 cliccare sulla voce di menu: “Scelta prestazione”; 
 selezionare la prestazione “Home Care Premium” 
 seguire le indicazioni per la presentazione della domanda. 

 

Qualora il beneficiario non coincida con il titolare, quest’ultimo deve prima provvedere ad 
iscrivere il beneficiario al Programma “Accesso ai servizi di Welfare”.  

L’iscrizione è propedeutica alla presentazione della domanda in modalità semplificata per tutte le 
prestazioni di welfare (“Welfare in un click”). 
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