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Cos’è 
 
E’un’iniziativa dell’INPS – Gestione dipendenti pubblici che finanzia progetti di assistenza 
domiciliare tramite il fondo Credito e attività  sociali. Il progetto consente l’erogazione di 
prestazioni finalizzate a garantire la cura, a domicilio, di persone non autosufficienti 
 
Beneficiari: 

• dipendenti e pensionati pubblici, utenti della Gestione ex INPDAP  

• i loro coniugi per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione 

•  parenti e affini di primo grado, anche non conviventi, non autosufficienti. 

• I minori orfani di dipendenti o pensionati pubblici 

• Minorenni e maggiorenni disabili regolarmente affidati al dipendente pubblico o 
pensionato. 

• I vedovi di dipendenti pubblici solo se titolari di pensione di reversibilità. 

• Più  beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

 
Cosa occorre per presentare domanda: 

- certificazione di invalidità di almeno 67% 

- Isee socio-sanitario ristretto del beneficiario 

- PIN dispositivo del dipendente pubblico (rilasciato da INPS) 

La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite piattaforma INPS accedendo con le 
proprie credenziali, codice fiscale e PIN dispositivo. 

Il Progetto ha durata 01/07/2017 – 31/012/018 e la domanda può essere presentata in qualsiasi 
momento in quanto la graduatoria nazionale si aggiorna mensilmente. 

 

 

 

  



Pag.2 di 3 

  

Benefici: 

• prestazioni prevalenti (contributi economici mensili, per il rimborso di spese sostenute 
per l'assunzione di un assistente familiare 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. 

 

• 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 le tipologie di prestazioni integrative: 

 

1.  SAD ( servizio di assistenza domiciliare) 

2. Servizi educativi/ Centri diurni 

3. Fisioterapie ( domiciliari o ambulatoriali) 

4. Rimborso di ausili 

5. Servizi di trasporto 

6. Servizi di sollievo domiciliare e residenziale temporaneo. 

 

Per informazioni e assistenza: 

Sportello HCP 

Apertura al pubblico: lunedì-venerdì 9-13 e anche lunedì e giovedì ore 15-17 

Si riceve solo su appuntamento telefonando ai numeri: 

0574/1836472 – 1836473 -1836458 
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