
  

 COMUNE DI COLLEBEATO  
 

          
 

Progetto Home Care Premium 2014 – INPS- Gestione ex INDAP- 
 
 
Il Comune di Brescia ha aderito al Progetto promosso dall’INPS – Gestione ex INPDAP 
denominato Home Care Premium 2014 che prevede la realizzazione di progetti innovativi e 
sperimentali di assistenza domiciliare. 
Questi progetti sono diretti agli iscritti all’INPS Gestione ex INPDAP ed ai loro familiari, in 
condizione di non autosufficienza e vengono finanziati attraverso il Fondo Credito e attività sociali, 
alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale della Pubblica 
Amministrazione in servizio. 
 
Il progetto ha lo scopo non solo di sostenere e definire interventi diretti assistenziali in denaro o 
natura ma anche di supportare le persone e famiglie nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà 
connesse allo status di non autosufficienza proprio o dei propri familiari. 
 
 
Benefici erogabili: 
Le prestazioni erogabili in favore del beneficiario non autosufficiente si distinguono  in: 
- contributo economico per spese assistenziali fino ad un valore massimo erogabile di € 1.200 

mensili; 
- prestazioni integrative quali: servizi professionali domiciliari, centri socio-educativi 

riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, 
interventi di sollievo domiciliare diurna extra domiciliare e residenziale, trasferimento 
assistito, pasto, erogazione di ausili e domotica. 

 
 
Beneficiari del progetto: 
Il progetto si rivolge a 
- dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione ex INPDAP; 
- i loro coniugi conviventi; 
- i loro familiari (non gli affini) di primo grado, genitori o figli, anche se non conviventi; 



- i giovani minori orfani di dipendenti 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 i nipoti minori con 
comprovata vivenza a carico del titolare del diritto. I nipoti minori sono equiparati ai figli 
qualora siano conviventi e a carico del titolare del diritto. 

 
Tutti i soggetti beneficiari devono essere residenti nel Comune di Brescia anche nel caso in cui il 
dipendente o pensionato pubblico non lo sia. 
 
Possono presentare domanda:  
 

Richiedente che presenta domanda per il beneficiario della prestazione 
 

Richiedenti Beneficiario 
Il titolare Per se stesso 
Il titolare Per il coniuge convivente 
Il titolare Per un familiare di primo grado, genitore o 

figlio 
Coniuge convivente di titolare Per se stesso 
Coniuge convivente di titolare. Per il titolare 
Coniuge convivente di titolare Per i familiari di primo grado del titolare 
Familiare di primo grado del titolare Per se stesso 
Familiare di primo grado del titolare Per il titola re 
Familiare di primo grado del titolare Per altro familiare di primo grado del titolare 
Familiare di primo grado del titolare Per il coniuge convivente del titolare 
Genitore richiedente “superstite” Per il figlio minore orfano del titolare 
Tutore Per il figlio minore del titolare 
Amministratore di sostegno Per il beneficiario 
Dal Comune di Brescia  Per il beneficiario 

 
N.B  Tutti i soggetti identificati in qualità di richiedenti o beneficiari, all’atto della domanda,  
dovranno essere presenti nella banca dati dell’INPS quali utenti della gestione ex INDAP. 
Sul sito dell’istituto www.indap.gov.it nella sezione modulistica è disponibile il modulo per 
l’iscrizione in banca dati da parte di coniugi o familiari di primo grado, potenziali richiedenti o 
beneficiari della prestazione.  
Il modulo va presentato alla sede INPS – Gestione ex INPDAP di competenza. 
 
 
Domanda di ammissione ai contributi: 
Dal 2 febbraio 2015 al 27 febbraio 2015 sarà possibile presentare la domanda di assistenza 
domiciliare HOME CARE PREMIUM 2014. 
 
L’istanza è presentabile: 
- on-line con proprio PIN-INPS attraverso la propria sezione personale; 
- recandosi allo sportello sociale del Comune in P.zza Repubblica, 1 2^ piano – Stanza 8, previo 

appuntamento telefonico (in questo caso non è necessario il PIN): tel. 030.297612/297611. 
 
 



Le istanze verranno valutate per le condizioni di ammissibilità dalla Direzione Regionale di 
competenza che, dopo la verifica amministrativa ne autorizzerà la “presa in carico”, con l’avvio 
delle procedure relative a tutte le fasi di valutazione e ammissione alle prestazioni: 
 
In fase di istruttoria saranno acquisiti “in automatico” attraverso le banche dati dell’Istituto 
eventuali certificazioni Legge 104, l’eventuale beneficio di indennità di accompagnamento o di 
frequenza, ISEE, relativi al soggetto richiedente. 
 
La valutazione del livello di non autosufficienza e del bisogno assistenziale verrà quindi compiuta 
dal servizio sociale comunale con il coinvolgimento attivo del soggetto richiedente (laddove 
possibile) e dei suoi familiari o dell’amministratore di sostegno , oltre che eventualmente del 
medico di famiglia e di altre figure professionali ritenute necessarie. 
 
Per i minori la valutazione di non autosufficienza per l’ammissibilità al beneficio è rimandata 
all’accertamento di handicap come definito dalla legge 104/92. 
 
 
Durata del programma assistenziale: 
Il Progetto Home Care premium 2014 ha durata di nove mesi, decorrenti dalla data del 1 marzo fino 
al 30 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 


