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 PROT. N°21/HCP 
DEL 23/03/2021  

 

ALLA C.A. DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM [HCP]  
 

Con la presente si vuole informare e sensibilizzare il personale scolastico circa l’attivazione del suddetto progetto 

presente all’interno dell’ambito territoriale dell’Alto Tavoliere. 

L’HOME CARE PREMIUM è un servizio di assistenza domiciliare che si rivolge alle persone non 

autosufficienti, con l’obiettivo di intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale e prevenirne il decadimento 

cognitivo. 

Si rivolge: 

✓ Ai dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 

✓ Ai pensionati – diretti o indiretti – utenti della gestione dipendenti pubblici [GDP]. 

Inoltre, può essere utilizzato - oltre dagli stessi dipendenti e pensionati - anche dai loro coniugi, da fratelli e/o 

sorelle del titolare se questi sono tutori o curatori; parenti e affini di primo grado anche se non conviventi. 

Infine, sono equiparati ai figli, i minori affidati al titolare in virtù di affidamento – familiare, giudiziale o preadottivo 

disposto da giudice. 

I beneficiari hanno diritto: 

➢ a un contributo economico ovvero prestazione prevalente erogata direttamente dall’INPS 

finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l’assunzione di un assistente domiciliare;  

➢ a servizi di assistenza alla persona ovvero prestazioni integrative erogate dall’ambito territoriale 

attraverso la cooperativa appaltatrice. 

Per inviare la domanda è necessario: 

➔ essere in possesso del Pin Dispositivo o SPID; 

➔ aver presentato la DSU per la determinazione dell’ISEE SOCIO-SANITARIO (O RISTRETTO) con riferimento 

al nucleo familiare del beneficiario o dell’ISEE MINORENNI; 

➔ Avere un riconoscimento dell’invalidità compresa tra il 69% e il 100%. 

Lo sportello informativo è sito presso il Centro d’ascolto per famiglie “ Mano per mano” in via 

Ponchielli a San Severo (FG), il Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 9:30 alle 12:30. 

Per informazioni contattarci ai numeri: 392/5697440 – 333/3318790  o al seguente indirizzo email 

homecarepremium2020@gmail.com 

 

 
San Severo lì 23/03/2021            
                                                                                                             Dott.ssa Ilaria Antonia Romano 

 Dott.ssa Maria Nardella 
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