
Nazionale – INPS - Progetto Home care premium assistenza
domiciliare - 2019

Beneficiari 

Sono beneficiari i soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali
previsti dal Progetto HCP 2019. Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti
alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati – diretti  e indiretti  -
utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i
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, i fratelli o le sorelle
del titolare, se questi ne è tutore o curatore. Possono beneficiare degli interventi i minori orfani
di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di utenti o di
pensionati della gestione dipendenti pubblici. Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al
titolare in virtù di affidamento familiare, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato
dal Giudice tutelare, o affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del
Tribunale per i minorenni e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice. I beneficiari
devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili.

Interventi 

Il  presente  Bando è  volto  ad  individuare  30.000 aventi  diritto  alle  prestazioni  e  ai  servizi
previsti  dal  Progetto  Home  Care  Premium  2019.  Ad  essi  verrà  riconosciuto  un  contributo
economico  mensile  per  la  retribuzione  derivante  dal  rapporto  di  lavoro  instaurato  con
l’assistente domiciliare.

Con il presente Bando Home Care Premium si introduce in forma sperimentale una correlazione
tra la prestazione prevalente e il bisogno assistenziale, garantendo un contributo maggiore agli
utenti  con  un  maggior  bisogno  assistenziale,  in  relazione  alla  disabilità,  alle  condizioni
economiche e al  bisogno di  assistenza.  La sperimentazione riguarderà gli  utenti  che per la
prima volta saranno ammessi al Programma Home Care Premium, il cui grado di bisogno per
l’intera  durata  del  Progetto  sarà  oggetto  di  valutazione  secondo  i  nuovi  parametri
sperimentalmente  introdotti.  Gli  utenti  già  beneficiari  del  Progetto  HCP  2017,  invece,  non
entreranno nella sperimentazione ma manterranno i precedenti criteri di determinazione del
tetto massimo di prestazione prevalente. Inoltre, nel rispetto del principio di “continuità” della
cura  e  dell’assistenza,  saranno  ammessi  in  via  prioritaria  al  Progetto  HCP  2019,  previa
presentazione di un’apposita domanda.

L’assistente domiciliare è il lavoratore domestico alle dirette dipendenze del responsabile del
programma  o  del  beneficiario.  L’assistente  domiciliare  dovrà  essere  assunto  in  qualità  di
lavoratore domestico esclusivamente con un contratto di lavoro domestico di durata almeno
pari a quella del progetto. Nel corso del progetto è sempre possibile la cessazione del contratto
e l’assunzione di un nuovo assistente domiciliare per il periodo residuo del progetto.

Agevolazione

L’ammontare del contributo varia in base al grado di disabilità e al valore ISEE del beneficiario
ed è consultabile nel bando alla pagina  14. Fermo l’importo massimo individuale previsto, la
prestazione prevalente non potrà comunque essere superiore alla retribuzione imponibile ai fini
IRPEF dell’assistente domiciliare con contratto di lavoro domestico, comprensiva di tredicesima
mensilità,  per  le  ore  previste  dal  contratto  di  lavoro  stipulato,  maggiorato  del  costo  dei
contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro  e  sottratto  dell’importo  dei  contributi  a  carico  del
lavoratore.
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Informazioni 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_Pubblico_HCP_2019.pdf
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?sPathID=%3B0%3B46013%3B46065%3B46066%3B&lastMenu=46066&iMenu=13&iNodo=46066&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=12&itipologia=2&idettaglio=518

