
Il Programma Home Care Premium consente l’erogazione 
di una prestazione finalizzata a garantire la cura, a 
domicilio, delle persone non autosufficienti iscritte alla 
Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/ o 
loro familiari. 

Il programma si concretizza nell’erogazione da parte 
dell’Istituto di contributi economici mensili, cosiddette 
prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non auto- 
sufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e 
che si trovino in condizione di non autosufficienza per il 
rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un 
assistente familiare. 

L’Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza 
alla persona, cosiddette prestazioni integrative, 
chiedendo allo scopo la collaborazione dei PLUS - ai sensi 
dell’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000. 

 
 

BANDO H.C.P. 2019 
 
Il presente Bando è volto ad individuare n. 30.000 aventi 
diritto alle prestazioni e ai servizi previsti dal Progetto 
Home Care Premium 2019. Il Progetto Home Care 
Premium 2019 decorrere dal 1° luglio 2019 fino al 30 
giugno 2022. Le prestazioni del Progetto Home Care 
Premium sono incompatibili con le prestazioni Long Term 
Care - LTC. Il pagamento del primo contributo Long Term 
Care determina la decadenza automatica definitiva dal 
diritto ad ottenere le prestazioni di cui al Bando Home 
Care Premium. 

Le domande potranno essere presentate 
esclusivamente in modalità telematica entro e non 
oltre il 31.01.2022. 

Prima di procedere alla compilazione della domanda, 
occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere 
riconosciuti dall’Istituto come richiedenti della 
prestazione. 

Per la presentazione della domanda di assistenza 
domiciliare è necessario da parte del soggetto 
richiedente il possesso di una tra le credenziali SPID, CIE, 
CNS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTI DEL PROGETTO 

Il titolare del diritto è l’iscritto alla gestione 
       unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o il 

pensionato utente della gestione dipendenti 
pubblici. 

I beneficiari sono i soggetti destinatari dei 
  contributi economici e dei servizi socio 

assistenziali previsti dal Progetto HCP: disabili 
maggiori o minori di età; i dipendenti iscritti alla 
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali e i pensionati utenti della gestione 
dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti 
soggetti siano viventi  loro  coniugi,  per  i  quali  
non sia intervenuta sentenza di separazione, e i 
parenti e affini di primo grado anche non 
conviventi,   se questi ne sono tutori o curatori, i 
soggetti legati da unione civile e i conviventi ex 
legge   n. 76 del 2016; i giovani minori orfani di 
dipendenti già iscritti alla gestione unitaria  delle 
prestazioni creditizie e sociali e di utenti 
pensionati della gestione dipendenti pubblici. 

Il richiedente la prestazione, ovvero colui che 
presenta la domanda di assistenza domiciliare: il 
titolare del diritto; il beneficiario maggiorenne; il 
tutore o l’amministratore di sostegno  del  
beneficiario; il coniuge del  beneficiario,  
colui/colei legato/  a al beneficiario da un unione 
civile o da un rapporto di convivenza ex lege n. 
76 del 2016; i figli, e in loro mancanza, i 
discendenti prossimi del beneficiario; i genitori 
e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi del 
beneficiario; il suocero, la suocera; i fratelli e le 
sorelle. 

PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SERVIZIO 

 Servizi professionali domiciliari resi da opera- 
tori socio sanitati ed educatori professionali. 

 Altri servizi professionali domiciliari: servizi 
professionali resi, da psicologi, come supporto 
alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti. 

 Servizi e strutture a carattere extra domicilia 
re: interventi integrativi e complementari di 
natura non sanitaria, per la crescita delle 
capacità relazionali o cognitive, il 
potenziamento delle abilità, e la prevenzione e 
il rallentamento della degenerazione che 
incide sul livello di non autosufficienza, da 
svolgersi esclusiva- mente presso centri socio 
educativi riabilitati- vi diurni per disabili, centri 
diurni per anziani, centri di aggregazione 
giovanile, centri per l’infanzia. 

 Sollievo a favore del nucleo familiare, per il 
recupero delle energie psicofisiche necessarie 
all’assistenza del beneficiario, interventi di 
sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e 
residenziale. 

 Trasferimento assistito: servizi di 
accompagnamento, trasporto o trasferimento 
assistito per specifiche e particolari necessità 
(visite mediche, accesso al centro diurno etc.). 

 Pasto: servizio di consegna a domicilio, 
esclusa fornitura. 

 Supporti: servizio di fornitura e di installazione 
dotazioni e attrezzature, ausili e domotica. 

 Percorsi di integrazione scolastica. 
 Servizi di intervento per la valorizzazione delle 

diverse abilità e per l’inserimento 
occupazionale. 

 Servizi per minori affetti da autismo. 
 Servizio di attività sportive rivolte a diversa- 

mente abili. 
 Servizi differenziati in base alle esigenze del 

territorio di riferimento. 
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Sportello Sociale Home Care Premium 

 

La principale finalità del Servizio è quella di 
favorire, per quanto possibile, la permanenza 
della persona nel proprio ambito familiare e, 
quindi, al proprio domicilio, garantendo 
prestazioni a carattere preventivo e/o 
riparatorio. Gli interventi e le prestazioni 
possono assumere forme diverse, secondo le 
esigenze dell’Utenza. 

 
 

Telefono 

3914760942 

3921796838 
 

Email 

hcpplusquartu2019@libero.it 

 
Come accedere al Servizio 

Le persone interessate possono recarsi , su 
appuntamento, presso : 

 

Sportello Sociale Home Care Premium 

Via Barletta n° 15 

09045 Quartu Sant’Elena 
 
 
 

 Segretariato Sociale 

Dal Lunedì al Venerdì 

9.00 - 13.00 
 

 
Martedì pomeriggio 

 

15.30-17.30 
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