Aiuti economici: bonus di 1200 euro mensili a chi assiste un anziano o un disabile
Venerdì 12 Dicembre 2014 10:04

Milleduecento euro al mese per chi assiste un familiare anziano non autosufficiente o un
parente disabile. E' questo il premio che spetta a chi si prende cura, assiste e supporta a
domicilio familiari con handicap gravi.

Il progetto denominato "Home Care Premium" è stato promosso dall'INPS ed è rivolto a tutti i
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. Del progetto possono beneficiare anche i
minori disabili figli di dipendenti pubblici o pensionati deceduti.

Chi volesse richiedere il bonus ma anche i servizi socioassistenziali, potrà fare la domanda nel
mese di maggio del 2015, presentando gli appositi modelli a mano oppure online. Per
presentare le domande per via telematica sul sito dell'Inps è necessario essere provvisti di un
codice Pin e mettersi anche in contatto con quegli enti che aderiscono a questo progetto.
L’effettiva possibilità può essere verificata sul sito dell’Inps controllando nella sezione Nuovi
bandi.

Quando si invierà la domanda per il contributo bisognerà presentare anche il modello ISEE,
indispensabile affinché la richiesta venga accolta. 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.

1/2

Aiuti economici: bonus di 1200 euro mensili a chi assiste un anziano o un disabile
Venerdì 12 Dicembre 2014 10:04

Non esiste, al contrario di altre procedure, nessun vincolo di reddito. L’unica discriminante su
tale parametro riguarderà l’ammontare del bonus, che varierà da un minimo di 400 euro a un
massimo di 1200. Al momento il progetto è stato avviato in via sperimentale, in quanto del tutto
innovativo. Può essere di fatto definito come un contributo premio per quelle persone che si
prendono cura, recandosi presso il domicilio del disabile non autosufficiente. Il bonus sarà
erogabile fino a novembre 2015.
Per informazioni su come iscrivere la persona disabile nella Banca Dati, bisognerà prendere
come riferimento il sito Inps, stampare e compilare un modulo in formato pdf che sarà a
disposizione nella sezione riguardante Bandi e Concorsi Welfare dove si potrà consultare anche
l'elenco di tutti gli enti che hanno aderito al programma. Il sito Inps viene regolarmente
aggiornato con le novità riguardanti le famiglie italiane e tutte le persone che soggiornano nel
nostro paese e si consiglia di consultarlo periodicamente.
fonte: lavoroeconcorsi.com

2/2

