BANDO PUBBLICO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 ASSISTENZA DOMICILIARE
E’ stato pubblicato dall’INPS il Bando pubblico “Progetto Home Care Premium assistenza domiciliare
per il 2017”.
E’ un progetto rivolto a disabili (minori, adulti, anziani) che si trovino in condizione di non
autosufficienza, i quali a partire dal 1 luglio 2017 e sino al 31 dicembre 2018 potranno ricevere sia un
contributo mensile fino a 1.050 euro a titolo di rimborso per le spese sostenute per la
badante/assistente familiare, decurtato del valore corrispondente ad eventuali indennità già
percepite, sia una serie di servizi alla persona gratuiti come ad esempio servizi professionali
domiciliari forniti da OSS, educatori, psicologi, fisioterapisti o logopedisti, fornitura di supporti e ausili
non già sovvenzionati dallo Stato, percorsi di integrazione scolastica, servizi per minori affetti da
autismo, ricoveri di sollievo e ulteriori servizi differenziati in base alle esigenze del territorio.
Il Progetto HCP ha durata diciotto mesi, a decorrere dal 1 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018.
I dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della
gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i
quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti e affini di primo grado (suoceri) anche
non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016, oltre ai giovani
minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di
utenti pensionati della gestione dipendenti pubblici. Sono equiparati ai figli, i giovani minori
regolarmente affidati e il disabile maggiorenne regolarmente affidato al titolare del diritto.
Per presentare la domanda occorre:
 Possedere il PIN Dispositivo rilasciato dall’INPS del titolare.
 Aver presentato 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.
 Possedere una disabilità. Ai fini di cui al presente Avviso le disabilità sono riconosciute e
classificate in base alla seguente tabella:
CATEGORIE
DISABILITÀ MEDIA
INVALIDI CIVILI - Invalidi 67→ 99%
DI ETÀ COMPRESA (D.Lgs. 509/88)
TRA 18 E 65 ANNI

DISABILITÀ GRAVE
- Inabili totali
(L. 118/71, artt. 2 e 12)

INVALIDI CIVILI -Minori di età con difficoltà
MINORI DI ETÀ
persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni propri
della loro età
(L. 118/71, art. 2 - diritto
all’indennità di frequenza)

- Minori di età con
difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro
età e in cui ricorrano le
condizioni di cui alla L.
449/1997, art. 8 o della L.
388/2000, art. 30
- Ultrasessantacinquenni
con difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le
funzioni propri della loro

INVALIDI CIVILI - Ultrasessantacinquenni con
ULTRASESSANTAC difficoltà
persistenti
a
INQUENNI
svolgere i compiti e le
funzioni propri della loro età,

DISABILITA’
GRAVISSIMA
- Cittadini di età
compresa tra 18 e 65
anni
con
diritto
all’indennità
di
accompagnamento
(L. 508/88, art. 1,
comma 2, lettera b)
Minori di età con diritto
all’indennità
di
accompagnamento
( L. 508/88, art. 1)

Cittadini
ultrasessantacinquenni
con diritto all’indennità
di accompagnamento

CIECHI CIVILI
SORDI CIVILI

INPS

INAIL

invalidi 67→ 99%
età, inabili 100%
(D. Lgs. 124/98, art. 5, (D.Lgs. 124/98, art. 5,
comma 7)
comma 7)
- Art 4, L.138/2001
- Ciechi civili parziali
(L. 382/70 - L. 508/88 – L.
138/2001)
- Invalidi Civili con cofosi - Sordi pre-linguali, di cui
esclusi
dalla
fornitura all’art. 50 L. 342/2000
protesica (DM 27/8/1999, n.
332)
- Invalidi
- Inabili
(L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)
503/92, art. 1, comma 8)
- Invalidi sul lavoro 50 79%
(DPR 1124/65, art. 66 )
- Invalidi sul lavoro 35 59 %
(D.Lgs. 38/2000, art.13 – DM
12/7/2000 - L. 296/2006,
art 1, comma 782)

(DPR 1124/65,art. 66)
- Invalidi sul lavoro >59%
(D.Lgs 38/2000, art. 13 –
DM 12/7/2000 - L.
296/2006, art 1, comma
782)

INPS GESTIONE EX - Inabili alle mansioni
INPDAP
(L. 379/55, DPR 73/92 e
DPR 171/2011)
TRATTAMENTI DI - Invalidi con minorazioni
PRIVILEGIO
globalmente ascritte alla
ORDINARI E DI terza ed alla seconda
GUERRA
categoria Tab. A DPR 834/81
(71 80%)
INPS
- Invalidi
(L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs.
503/92, art. 1, comma 8)

- Inabili
(L. 274/1991, art. 13 - L.
335/95, art. 2)
- Invalidi con minorazioni
globalmente ascritte alla
prima categoria Tab. A
DPR 834/81 (81 100%)

HANDICAP

- Inabili
(L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)

(L. 508/88, art.
comma 2, lettera b)

- Ciechi civili assoluti
(L. 382/70 - L. 508/88 –
L. 138/2001)

-Inabili
con
diritto
all’assegno
per
l’assistenza personale e
continuativa
(L. 222/84, art. 5)
- Invalidi sul lavoro con
diritto all’assegno per
l’assistenza personale e
continuativa
(DPR 1124/65 – art. 66)
- Invalidi sul lavoro con
menomazioni
dell’integrità psicofisica
di cui alla L.296/2006,
art 1, comma 782, punto
4

- Invalidi con diritto
all’assegno
di
superinvalidità
(Tabella E allegata al
DPR 834/81)
-Inabili
con
diritto
all’assegno
per
l’assistenza personale e
continuativa
(L. 222/84, art. 5)

- Art 3, comma 3, L.104/92

Il bando è attualmente aperto e lo resterà sino alle ore 12 del 30 marzo 2017.
La graduatoria, che comprenderà 30mila fruitori delle prestazioni a livello nazionale e a partire dal
mese di maggio 2017 verrà mensilmente aggiornata (si tratta quindi di un bando aperto, al quale sarà
possibile accedere anche nei prossimi mesi), verrà stilata con punteggi determinati dall’incrocio fra la
gravità/classificazione della disabilità e il valore dell’Isee.
L’Avviso pubblico è scaricabile dal sito INPS www.inps.it e dal sito del Comune di Viggianello.
Per ulteriori informazioni:
SPORTELLO HOME CARE PREMIUM COMUNE DI LAURIA
LUNEDI' dalle ore 15,00 alle ore 19,00
MARTEDI' dalle ore 15,00 alle ore 19,00
MERCOLEDI' dalle ore 15,00 alle ore 19,00
VENERDI' dalle ore 15,00 alle ore 19,00
SABATO dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Tel. 0973/627252- 253 – 254 e-mail: servizi.sociali@comune.lauria.pz.it
SPORTELLO HOME CARE PREMIUM COMUNE DI VIGGIANELLO

1,

MARTEDI' dalle ore 15,00 alle ore 19,00
MERCOLEDI' dalle ore 9,00 alle ore 13,00
GIOVEDI' dalle ore 15,00 alle ore 19,00
VENERDI' dalle ore dalle ore 9,00 alle ore 13,00
SABATO dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Tel. 0973/664311 int. 7 e-mail: comune.viggianello.pz@pec.it - sociale@comune.viggianello.pz.it

