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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D3 
A.S.P.  Agrigento 

  

  Progetto Home Care Premium- Assistenza domiciliare per l’anno  2017 

   

                                                               SI AVVISA  

 

Che è stato pubblicato, in data 28.02.2017, il Bando Pubblico- Progetto Home Care 

Premium 2017, per il programma di Assistenza domiciliare in favore delle persone 

disabili e non autosufficienti assicurati presso la gestione dipendenti pubblici: 

dipendenti e pensionati pubblici, loro coniugi, parenti e affini di primo grado non 

autosufficienti.  

BENEFICIARI  

Sono beneficiari i soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio 

assistenziali previsti dal Progetto HCP 2017:  

1. 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 loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di 

separazione, e i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti 

legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016.  

2. i giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali e di utenti pensionati della gestione dipendenti 

pubblici. 

3. Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e il disabile 

maggiorenne regolarmente affidato al titolare del diritto. 



4. I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, 

disabili. 

Il Progetto Home Care Premium 2017 ha durata diciotto mesi, a decorrere dal 1 

luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018 e prevede l'assistenza domiciliare per le 

persone disabili e non autosufficienti, che si concretizza nell’erogazione da 

parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d. prestazioni prevalenti, 

finalizzato all'attivazione di un rapporto di lavoro domestico con un assistente 

familiare (badante) e nel riconoscimento di alcune prestazioni integrative 

erogate dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in cui risiede il disabile 

convenzionati con l'Inps. 

Requisiti per l’ammissione e modalità operative per la domanda di 

partecipazione al concorso possono essere consultati sul sito www.inps.it alla 

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

Welfare assistenza e mutualità > BANDI NUOVI  

oppure nell'allegato bando. 

 

La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva esclusivamente per 

via telematica a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1 marzo 2017 e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 30 marzo 2017. 

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.   

 
                                                                                        IL Presidente del Distretto D3 

                                                                                                           Avv. Ettore Di Ventura 


