Inps: contributo di 1200 euro a chi
assiste un familiare
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Bonus mensile: pubblicato il bando per Home care premium. Non sono
previsti limiti di reddito per presentare l’istanza.

Se hai un familiare anziano non autosuﬃciente, che ha bisogno della tua
assistenza, o un parente portatore di handicap, possiedi i requisiti per chiedere
all’Inps il nuovo generosissimo contributo di 1.200 euro al mese.

Si chiama Home care premium e, in verità, è un vero e proprio premio, con tanto
di bando di concorso pubblicato dall’Istituto Nazionale di Previdenza, che viene
erogato a chi si prende cura, assiste e supporta a domicilio un familiare in
stato di diﬃcoltà, ed è indirizzato ai dipendenti e pensionati pubblici, utenti
dell’INPS che gestisce i Dipendenti Pubblici per eﬀetto del Decreto Ministeriale
numero 45/078, e qualora i soggetti in questione siano ancora in vita, i coniugi che
convivono e congiunti di primo grado. Possono richiedere il bonus anche i minori
disabili ﬁgli di dipendenti pubblici o pensionati deceduti.

A diﬀerenza di tanti altri bandi simili, questo non prevede alcun requisito di
reddito: pertanto l’istanza potrà essere presentata da chiunque, sebbene ad essa
andrà comunque allegato il modello ISEE. All’atto dell’aggiudicazione del bonus,
l’Inps si riserva la possibilità di scegliere la misura del contributo tra un minimo di
400 euro al mese e un massimo di 1.200.

Il contributi, che al momento è previsto solo in via sperimentale, potrà essere
richiesto ﬁno a novembre 2015.

Per richiedere il bonus ma anche i servizi socioassistenziali si deve
presentare una istanza nel mese di maggio del 2015, presentando gli
appositi modelli a mano oppure online.

Domanda e bando si scaricano sul sito dell’Inps, alle voce “Home care
premium”. Come già detto, è necessaria anche la presentazione del
modello ISEE. La persona non autosuﬃciente (disabile o anziano) deve fare
richiesta di iscrizione quale componente familiare all’interno della banca dati del
dipendente pubblico o del pensionato INPDAP.

Per scaricare una guida illustrativa sul bonus, messa a disposizione da
“laleggepertutti”, clicca qui “Home care premium”.

Maggiori approfondimenti qui: “Home care premium: avviso dell’Inps per
l’assegno a chi accudisce familiari non autosuﬃcienti“
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