
IN AVVIO IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

Si informa la cittadinanza che IL 30 GENNAIO 2015 è stato pubblicato il Bando INPS 
"Home Care Premium ASSISTENZA DOMICILIARE" (www.inps.it).  

Il progetto mira a favorire progetti di assistenza domiciliare a favore di dipendenti 
pubblici e pensionati non autosufficienti, iscritti alla gestione previdenziale “INPS 
Gestione Dipendenti Pubblici” e dei loro familiari entro il primo grado. 

Il Progetto si rivolge ai cittadini residenti nei Comuni di:  

Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, Montescudo, 
Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, 

Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore Conca. 

I principali benefici previsti dal progetto riguardano: 

• contributi economici mensili, a supporto delle spese sostenute per assistenti 
familiari regolarmente assunte ("badanti");  

• servizi integrativi di varia natura: assistenza domiciliare e d educativa, servizi di 
trasporto e accompagnamento, interventi di sollievo presso strutture residenziali, 
frequenza di centri diurni; installazione di ausili e domotica per ridurre lo stato di 
non-autosufficienza. 
 

Le domande possono essere presentate: 

PER VIA TELEMATICA: attraverso il sito www.inps.it: Il richiedente dovrà essere in 

possesso di un PIN personale; il PIN può essere attivato seguendo le indicazioni sul sito 

istituzionale www.inps.it;  

TRAMITE GLI SPORTELLI SOCIALI: per chi si rivolge allo sportello non è necessario 

disporre di PIN on line; gli sportelli sociali HCP nel Distretto di Riccione sono aperti nei 

seguenti orari e nelle seguenti sedi: 

• Sportello Sociale di Riccione 
Via Flaminia, 41 - tel. 0541/428908 - @mail: servizisociali@comune.riccione.rn.it 
Apertura: lunedì, martedì e venerdì 8.30 - 12.30 - Giovedì 8.30 - 12.30/14.00 - 17.00 

 

• Sportello Sociale di Morciano di Romagna 

P.zza del Popolo, 1 - tel. 0541/851902 - @mail: sportellosociale@morciano.it 

Apertura: da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 

 

Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso di una 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata all’acquisizione della certificazione ISEE 

riferita al nucleo familiare del beneficiario. Le prestazioni verranno erogate, su decisione 

dell'INPS e in base a dei criteri certi (gravità del bisogno, livello ISEE), dopo la verifica 

delle condizioni di ammissibilità e di valutazione concreta del bisogno. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 27 FEBBRAIO 2015 


