Dal 1° al 30 Marzo 2017 è possibile presentare domanda per il
Progetto Home Care Premium 2017 per beneficiare di interventi a favore della
assistenza domiciliare rivolta a persone non autosufficienti.
Chi può fare la domanda?
-

DIPENDENTI e PENSIONATI PUBBLICI utenti dell’INPS - GESTIONE EX INPDAP

-

CONIUGI CONVIVENTI di DIPENDENTI e PENSIONATI PUBBLICI EX INPDAP

-

PARENTI E AFFINI DI PRIMO GRADO, ANCHE NON CONVIVENTI di DIPENDENTI e PENSIONATI
PUBBLICI EX INPDAP

-

SOGGETTI AD ESSI LEGATI DA UNIONE CIVILE E I CONVIVENTI EX LEGGE N. 76 DEL 2016.

Prima di procedere alla compilazione della domanda è necessario:
- essere iscritti nella Banca Dati dell’Istituto;
- aver richiesto un ISEE Sociosanitario del nucleo anagrafico ed essere in possesso di valida DSU;
- essere in possesso di PIN DISPOSITIVO del richiedente o del beneficiario.

Sei iscritto in Banca Dati ?
I dipendenti e i pensionati della gestione ex INPDAP sono già presenti in banca dati e quindi NON
devono procedere con alcuna iscrizione. Qualora il beneficiario non sia un dipendente o pensionato
della gestione ex INPDAP, dovrà iscriversi. Al sito www.inps.it nella sezione “Modulistica” è disponibile
il modulo “Iscrizione in banca dati” compilabile da parte di familiari di primo grado, potenziali
richiedenti o beneficiari del progetto. I minori non necessitano di iscrizione in banca dati. Il modulo
compilato e firmato, corredato di copia del documento di identità valido, dovrà essere inviato in una
delle seguenti modalità:
-

Con posta elettronica, ad uno degli indirizzi direzione.ancona@inps.it - urp.ancona@inps.it

-

Consegnato a mano direttamente presso la sede provinciale EX INPDAP DI ANCONA – Via Ruggeri,
5/C -60100 – Ancona;

-

Inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Provinciale EX INPDAP DI
ANCONA – Via Ruggeri, 5/C -60100 – Ancona;

-

Inviato

a

mezzo

posta

elettronica

direzione.provinciale.ancona@postacert.inps.gov.it

certificata

(PEC)

all’indirizzo:

Hai un ISEE valido?
Verificare di essere in possesso di un ISEE VALIDO di tipo SOCIO-SANITARIO del nucleo familiare o
di una valida DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ( DSU) in attesa di ISEE .

Hai il PIN DISPOSITIVO INPS?
Il PIN DISPOSITIVO è un codice identificativo personale che si può richiedere:
- presso gli sportelli delle sedi Inps, (Senigallia Sportello INPS Via R. Sanzio n.44 );
- on line, sul sito www.inps.it, attraverso la procedura “PIN online” - “Richiedi PIN” ;
- tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803 164; per le chiamate da telefoni cellulari è
disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante;

L’INPS redigerà una graduatoria nazionale ordinata in base al grado di disabilità del
beneficiario (gravissima, grave, media), con ISEE crescente.
Sono disponibili 30.000 posti a livello nazionale.
Come fare la domanda:
Le domande possono essere presentate:
- Dal sito internet www.inps.it seguendo il percorso – Servizi On Line – Servizi per il Cittadino – Servizi
Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) per lavoratori e pensionati – Gestione dipendenti pubblici:
domanda Assistenza Domiciliare (Progetto Home Care Premium)
- Tramite Contact Center Inps al numero gratuito 803164

Informazioni e contatti:
Gli interessati possono avere informazioni:
- chiamando lo Sportello Informativo dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 ai numeri
071 7959529 / 071 7959536 (dal lunedì al venerdì 09.00 – 14.00/martedì e giovedì 15.00 – 17.00)
- inviando una mail all’indirizzo: atosociale8@tiscali.it
- contattando lo Sportello Skype: Sportello Skype Ambito Territoriale Sociale n. 8

