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Per ricevere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale, 
previo appuntamento contattando i recapiti indicati di seguito, oppure 
consultare il sito dell’INPS
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c/o Ufficio Servizi Sociali
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Home Care Premium 
Ambito Territoriale Modugno

INFORMAZIONI E DETTAGLI

SPORTELLO SOCIALE

HOME CARE
PREMIUM 2022

COS’È | COME FUNZIONA | REQUISITI

SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI CON INVALIDITA’ ALMENO PARI AL 67%

Piazza Moro
c/o Ufficio Servizi Sociali

Via Bellino, 4
c/o Ufficio Servizi Sociali

Ambito Territoriale N.10
Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto



Persone non autosufficienti, rientranti nelle categorie di 
disabili/invalidi/inabili, riconosciute ai sensi delle leggi nazionali vigenti in 
materia per almeno il 67%, che siano dipendenti pubblici e/o pensionati 
(diretti e indiretti) INPS - ex INPDAP, i loro coniugi o conviventi (da 
convivenza o da unione civile) o i loro familiari di primo grado, o minori 
(anche se orfani e/o in affidamento familiare, giudiziale o preadottivo), 
fratelli e sorelle nel caso in cui il titolare ne è curatore/tutore, avere la 
residenza nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale N.10.

IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM

CHI PUÒ ADERIRE

TIPI DI PRESTAZIONI

L’Ambito Territoriale Sociale N. 10, Comuni di Modugno, Bitritto e 
Bitetto, ha aderito al Progetto HOME CARE PREMIUM 2022. Le attività 
del progetto sono promosse e finanziate dall’INPS, gestione unitarie 
creditizie sociali.

Per usufruire delle prestazioni a partire dal 1 Luglio 2022, le domande 
devono essere presentate dal 1 al 30 aprile 2022. Per la presentazione 
occorre munirsi di Identità digitale (SPID, CIE, CNS) e DSU 2022 o ISEE 
socio-sanitario.
La durata del progetto è di 36 mesi a partire dal 1 Luglio 2022 al 30 
Giugno 2025.

I beneficiari potranno usufruire, tra l’altro, di:

    Un bonus economico mensile fino ad 
un massimo di 1.380 € finalizzato 
all’assunzione di un assistente familiare;

    Servizio di assistenza domiciliare e/o 
presso strutture extra domiciliari, supporto 
psicologico, fisioterapista, logopedista;

    Supporto scolastico ai minori;

    Servizi per i minori affetti da autismo;

    Rimborso di acquisto di 
ausili/supporti, attrezzature, arredi, 
strumenti di domotica.
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