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HOME CARE PREMIUM 2022

SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE 
DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

L’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha pubblicato il  nuovo Bando “ Home 
Care  Premium  2022”  rivolto  ai  dipendenti  e  pensionati  pubblici,  iscritti  alla  Gestione 
Unitaria  Prestazioni  Creditizie  e  Sociali,  ai  loro coniugi,  ai  parenti  di  primo grado non 
autosufficienti (invalidità civile dal 67% – legge 104/92 art.3 comma3)

Il Comune di Misterbianco, in qualità di comune capofila del Distretto Socio Sanitario 16, 
comprendente anche i Comuni di Catania e Motta Sant'Anastasia, ha aderito al Progetto 
HOME CARE PREMIUM 2022.

Le attività del Progetto sono promosse e finanziate dall'INPS.

 Chi può richiedere Home Care Premium 2022

I beneficiari del nuovo progetto Home care premium 2022,  sono i:
• dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
• pensionati della gestione dei dipendenti pubblici
• i  coniugi  dei  dipendenti  e  dei  pensionati  pubblici,  se  non  c’è  stata  sentenza  di 

separazione
• parenti ed affini di primo grado anche non conviventi,



• le persone legate a titolo di Unione civile e i  conviventi ex legge n. 76 del 2016
• i fratelli e le sorelle del titolare, nel caso siano riconosciuti come tutori e curatori.

Possono ottenere il contributo economico anche i minori orfani, dei dipendenti iscritti alla  
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati iscritti alla gestione dei 
dipendenti pubblici.

Prestazioni

• Prestazioni prevalenti: Contributi economici mensili, per il rimborso di spese sostenute per
l'assunzione di un assistente familiare regolarmente contrattualizzato. Detti contributi sono 
erogati direttamente dall’INPS su conto corrente bancario intestato o almeno cointestato al 
beneficiario. L’ammontare massimo del contributo erogabile è definito dall’Inps in relazione 
al valore ISEE e al grado di invalidità del beneficiario come specificato nel Bando Home Care 
Premium 2022 INPS 
• Prestazioni integrative: Servizi che potranno essere riconosciuti in seguito alla valutazione 
dello  stato  di  bisogno  socio-assistenziale  e  finalizzati  a  garantire  la  permanenza  della 
persona  disabile  presso  la  propria  abitazione.  Tali  servizi  sono  aggiuntivi  rispetto  alla 
prestazione prevalente e sono commisurati ai limiti stabiliti da Inps. 
Di seguito alcune tipologie di prestazioni integrative:

• SAD ( servizio di assistenza domiciliare)
• Servizi educativi
•  Centri diurni
• Servizi professionali resi da psicologi,fisioterapisti e logopedisti;
• Servizio fornitura ausili
• Servizi di trasporto
• Servizi di sollievo domiciliare e residenziale temporaneo
• Sollievo domiciliare, diurno e extra domiciliare
• Percorsi di integrazione scolastica
• Servizi per minori affetti da autismo
• Servizio di attività sportive rivolte ai disabili

Durata del progetto

Il Progetto verrà attivato a partire dal 01 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025, salvo proroghe. 

Come fare domanda Home Care Premium 2022

Sarà possibile presentare le domande, direttamente dal beneficiario, esclusivamente per via 
telematica dal 01 luglio 2022 al 31 gennaio 2025. 



Cosa serve per presentare la domanda

1. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la
Carta Nazionale dei Servizi (CNS). (Gli utenti impossibilitati a 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)

2. ISEE 2022 socio sanitario, anche in modalità ristretta.
3. Certificazione di invalidità di almeno 67% - legge 104/92 art.3 comma3)

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile:
• consultare il sito dell'inps: https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?

lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=21&itipo=1
• Rivolgersi allo Sportello Home Care Premium ai seguenti recapiti:

- 095 7556808 
- 095 7556825  
- 335 7867539

- sportellohcp@comune.misterbianco.ct.it
Lo Sportello telefonico è disponibile nei seguenti giorni:

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00

https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=21&itipo=1
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=21&itipo=1

