
Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare per i 

dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo 

grado non autosufficienti. 

 La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1 marzo 2017 e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 30 marzo 2017.  

 Il bando è anche consultabile presso il sito del Comune di Narni e si chiede di darne comunicazione presso i 

siti dei Comuni della zona sociale (segue link) 

 http://www.comune.narni.tr.it/NewsDettaglio.php?id=856 

 I cittadini che vogliono presentare la domanda possono farlo personalmente oppure con il supporto del personale 

comunale. In tal caso dovranno recarsi presso gli uffici di cittadinanza muniti di DSU, codice fiscale, documento di 

riconoscimento e PIN dispositivo. Per ulteriori informazioni contattare i numeri  

 0744747288  0744-747332   0744-747333 

 L’Home Care Premium prevede il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che vogliano prendere in 

carico i soggetti non autosufficienti residenti nei propri territori. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte 

dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori 

d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute 

per l’assunzione di un assistente familiare. 

 Da quest'anno possono beneficiare degli interventi HCP, oltre ai i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali, ai pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici ed i loro coniugi, anche i 

parenti e affini di primo grado, anche non conviventi, nonché i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex 

legge n. 76 del 2016. 

la domanda dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' ON LINE TRAMITE IL SITO DELL'INPS:  

A TAL FINE E' NECESSARIO ISCRIVERSI ALLA BANCA DATI DELL'INPS E DOTARSI DI UN PIN DISPOSITIVO 

il PIN dispositivo può essere richiesto presentando domanda alle agenzie territoriali dell'INPS. 

 Requisiti per l’ammissione e modalità operative per la domanda di partecipazione al concorso possono essere consultati 

alla seguente pagina: Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e mutualità > Concorsi Welfare assistenza e 

mutualità > BANDI NUOVI sul sito dell’INPS 

  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 famigliare di appartenenza del 

beneficiario ovvero al nucleo famigliare di appartenenza dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non 

conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. 


