
Progetto Home Care Premium 2019 

 

Beneficiari: 

• 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 ex 

lege n. 76 del 2016, i fratelli o le sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore; 

• i minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, 

di utenti o di pensionati della gestione dipendenti pubblici; 

• i beneficiari del progetto HCP 2017, che non abbiano rinunciato, che abbiano presentato la 

nuova domanda HCP 2019 e il nuovo ISEE, saranno ammessi con PRIORITA’ ASSOLUTA in 

graduatoria, secondo i principi indicati nel Bando HCP 2019. 

Come presentare domanda:  

• La procedura per l'acquisizione della domanda è attiva dalle ore 12.00 del 4 aprile 2019 alle 
ore 12.00 del 30 aprile 2019, per essere inseriti nella graduatoria del 28 maggio p.v. 

• Successivamente si potrà presentare domanda dal 1° luglio 2019, per le graduatorie 
mensili.  

• Per presentare domanda occorre essere in possesso di DSU in corso di validità. 

• La domanda deve essere presentata direttamente dal beneficiario: 

o on line, con il proprio PIN sul sito www. inps.it; 

o rivolgendosi al Contact Center dell’INPS, raggiungibile al numero telefonico 
803164 (gratuito) da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono 
cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso 
occorre essere in possesso di un PIN dispositivo.    

o tramite Patronato: in tal caso, il Patronato dovrà inserire il protocollo della DSU 
o segnalare la mancata presentazione di DSU e indicare gli estremi del verbale 
che certifica lo stato di invalidità.   

I beneficiari del progetto HCP 2017, muniti di PIN dispositivo, possono presentare 

domanda anche presso lo sportello HCP del Municipio I, previo appuntamento. 

Qualora il beneficiario non coincida con il titolare del diritto (ovvero il dipendente pubblico e/o 
pensionato diretto e indiretto) prima della domanda HCP il titolare dovrà “iscrivere” il 
beneficiario al programma “ACCESSO AI SERVIZI WELFARE”, individuando il legame familiare.   

Di seguito si elencano i passaggi per l’effettuazione dell’iscrizione: 

1. il titolare del diritto entra in my INPS utilizzando il suo PIN dispositivo; 
2. digita nel campo “CERCA” ACCESSO AI SERVIZI DI WELFARE; 
3. si apre la schermata con il nome utente e clicca su: ISCRIZIONE AI SERVIZI WELFARE; 
4. si sceglie la prestazione tra HCP e LTC e clicca; 
5. si apre la lista dei possibili beneficiari e si mette la spunta sul nome del beneficiario della 

prestazione; 
6. a questo punto si apre la schermata con il nome del beneficiario e si clicca su “aggiungi 

delega”; 
7. nella nuova schermata si trascina la copia della carta di identità del titolare del diritto che 

effettua la delega; 
8. finisce la registrazione con la schermata di conferma. 

Dopo l’iscrizione, il beneficiario può presentare direttamente, con il proprio PIN, la domanda, 
oppure può “delegare” il titolare a presentare domanda compilando l’apposito modello di delega 
che dovrà essere inserito nel programma “ACCESSO AI SERVIZI DI WELFARE”. 

• In caso di delega, la domanda HCP potrà essere presentata dopo 10 giorni successivi 
all’iscrizione “ACCESSO AI SERVIZI DI WELFARE” (è il periodo necessario per le verifiche da 
parte dell’Istituto INPS). 

 


