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AMBITO 7 – BRADANICA MEDIO BASENTO 
Comune Capofila - Irsina 

 

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

Comune di Irsina - Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT) 
Tel. 0835.628711 - Fax 0835.628736 

comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it 
 

UFFICIO DI PIANO 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

BANDO HOME CARE PREMIUM 2022 
         Per i dipendenti e pensionati pubblici 

iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali, 

per i loro coniugi, per parenti di primo grado non 

autosufficienti 

 
 

FINALITA’ 

Il programma Home Care Premium prevede l’erogazione di prestazioni 

finalizzate a sostenere il lavoro di cura delle persone non autosufficienti presso 

il loro domicilio. 

 

BENEFICIARI 

I beneficiari sono individuati tra le persone iscritte alla Gestione Unitaria delle 

Prestazioni Creditizie e sociali, e/o i loro familiari, ovvero:   

• dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 

• pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 

(GDP);   

• i coniugi, se non è intervenuta sentenza di separazione; 

• parenti di primo grado anche non conviventi; 



 
 

  

• soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76/2016; 

• fratelli, sorelle e affini di primo grado del titolare, se questi ne è tutore o 

curatore;  

• minori orfani di dipendenti o di pensionati già iscritti alla Gestione 

Unitaria delle prestazioni creditizie e   sociali al momento del decesso; 

•  i giovani minori affidati al titolare, equiparati ai figli, in virtù di affidamento 

familiare, per il tempo dell’affidamento, così come disciplinato dalla legge n. 

184/1983 modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio sociale 

territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o affidamento giudiziale 

disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni 

e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice. 

 

 

PRESTAZIONI RICONOSCIUTE 

Il programma Home Care Premium prevede due tipologie di prestazioni:  

• Prestazione Prevalente, si intende il contributo mensile erogato dall’Istituto in 

favore del beneficiario, a titolo di rimborso per la retribuzione lorda 

corrisposta per il rapporto di lavoro con l’assistente domiciliare; 

• Prestazione Integrativa, si intende un servizio di assistenza alla persona 

erogato in collaborazione con gli ambiti territoriali o da enti convenzionati 

con l’Istituto, previa accettazione del piano socio-assistenziale.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDA: MODALITÀ E TERMINI 

 
La domanda dovrà essere presentata dal beneficiario o dal soggetto delegato 

esclusivamente per via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, secondo 

le seguenti modalità:  

• 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”); 

• Contact center INPS, chiamando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) 

oppure 06 164 164 (da rete mobile), anche in tal caso occorre essere in 



 
 

  

possesso dello SPID; 

• Patronato. 

E’ possibile presentare domanda fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2025. 

Si precisa che per presentare la domanda è indispensabile: 

• Che il beneficiario sia in possesso di credenziali di accesso valide: SPID, CIE 

o CNS.  

• Solo per gli utenti impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online, i 

tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà 

genitoriale possono usufruire della delega dell’identità digitale. Il delegato 

può accedere ai servizi dell’INPS al posto del delegante. 

• La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE 

sociosanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza del beneficiario 

(anche in modalità ristretta) ovvero dell’ISEE minorenni con genitori non 

coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi 

delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa 

presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

• Che il potenziale beneficiario delle prestazioni si trovi in una condizione di 

disabilità riconosciuta e classificata in base alla tabella riportata all’art.3 

dell’Avviso. 

L’Avviso pubblico è scaricabile dal sito INPS www.inps.it sezione Avvisi, Bandi e 

fatturazione/Welfare assistenza e mutualità/Bandi e Avvisi Credito e 

Welfare/Bandi/Bandi Nuovi o dal sito del Comune di residenza. 

 

 

SPORTELLO “HOME CARE PREMIUM” 
 

E’ attivo per tutta la durata del Progetto, lo sportello “SPORTELLO HOME CARE 

PREMIUM” per rendere informazioni e consulenza familiare, in ordine all’avviso e 

alle relative prestazioni, alle tematiche e problematiche afferenti la non 

autosufficienza.  

http://www.inps.it/


 
 

  

 

Lo SPORTELLO “HOME CARE PREMIUM” è situato presso l’UFFICIO DI PIANO AMBITO 

SOCIO TERRITORIALE BRADANICA MEDIO BASENTO in C.so Canio Musacchio, snc 

– COMUNE DI IRSINA. Tel. 0835.628719/ 0835.628729 nei seguenti giorni e orari 

della settimana: 

 

 

 
 

 

GIORNO SETTIMANA ORARIO 

Lunedì 9:00 – 13:00 

Martedì 09.00 – 13.00 

Mercoledì 09.00 – 13.00 

Giovedì 09.00 – 13.00 

Venerdì 09.00 – 13.00 


