
        

 

 

 

 

 

 

 

                                COMUNE DI COLLEBEATO 

                         

 

Progetto Home Care Premium 2022 - 2025 

Assistenza domiciliare  
(dal 1 Luglio 2022 al 30 Giugno 2025) 

 

 
 

INTERVENTI A SOSTEGNO DI DIPENDENTI/PENSIONATI PUBBLICI NON 

AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI A BRESCIA E COLLEBEATO 

 

L’Ambito 1 dell’ATS di Brescia ha aderito al Progetto promosso dall’INPS denominato Home Care 

Premium 2022, un programma che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura 

a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni 

Creditizie Sociali. 

Home Care Premium realizza una forma di intervento mista con il coinvolgimento di Ambiti 

Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non 

autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale. 

 

Beneficiari del progetto: 
Il progetto si rivolge a 

- dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie 

Sociali; 

- i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione; 

- 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 iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie 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 

così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 modificata dalla Legge n. 149/2001, o 

affidamento giudiziale e infine affidamento preadottivo. 

I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili classificati in 

base alla tabella riportata nel bando pubblico “Progetto Home Care Premium 2022” dell’INPS. 

 

Tutti i soggetti beneficiari devono essere residenti nei Comuni di Brescia e Collebeato. 

La domanda può essere presentata anche da persona non residente per conto del beneficiario 

residente nei Comuni di Brescia e Collebeato. 



 

Benefici previsti dal bando: 
Le prestazioni erogabili in favore del beneficiario non autosufficiente si distinguono  in: 

- prestazione prevalenti contributo economico mensile erogato in favore del beneficiario, 

finalizzato al rimborso di spese sostenute per l’assistente familiare; 

- prestazioni integrative quali: 

 servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali; 

 servizi professionali domiciliari resi da fisioterapisti,  

 servizi e strutture a carattere extra domiciliare quali interventi di natura non sanitaria da 

svolgersi esclusivamente presso centri socio-educativi riabilitativi diurni per disabili, centri 

diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia; 

 sollievo domiciliare, assistenza diurna extra domiciliare e residenziale; 

 accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per particolari necessità; 

 supporti quali erogazione di ausili e domotica; 

 servizi per minori affetti da autismo; 

 

Domanda di ammissione: 
sarà possibile presentare la domanda di assistenza domiciliare HOME CARE PREMIUM. 

-  on-line con proprio SPID , accedendo al sito istituzionale; 

-     rivolgendosi al Contact center INPS numero 803164  (gratuito) da rete fissa; 06164164 a 

pagamento); 

-        tramite Patronato; 

 

All’atto della presentazione della domanda deve essere stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE socio-sanitario riferita al nucleo famigliare di 

appartenenza del beneficiario (anche in modalità ristretta) ovvero dell’ISEE minorenni con genitori 

non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti 

disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta DSU. 

 

La Direzione INPS controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal Bando e autorizzerà la presa 

in carico e l’avvio delle procedure per la valutazione del grado di non autosufficienza e la 

individuazione delle prestazioni ritenute necessarie.  

 

Durata del programma assistenziale: 
Il Progetto Home Care premium 2022 ha validità dal 1 Luglio 2022 al 30 Giugno 2025. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso lo sportello sociale del Comune di Brescia in 

P.zza Repubblica, 1 – 2° piano – Stanza 8 - tel. 030.2977612  

 


