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Prot. Gen.  n˚ 10335 del 24/05/2016 

 
        Oggetto: Differimento tecnico del termine di scadenza del progetto HCP 2014 al 31.12.2016 

 
Gentile utente, 
La informiamo che, con determinazione n. 293 del 20.05.2016 la Direzione Centrale Credito e 

Welfare ha differito il termine della scadenza del progetto Home Care Premium 2014 al 31.12.2016.         
Pertanto, si comunica che: 

 

1) Per le sole prestazioni prevalenti: 
             Il contratto stipulato tra Lei e l’assistente familiare (badante) dovrà essere prorogato   fino al 
31.12.2016 presso il Patronato/Commercialista a cui si è rivolto precedentemente per la stipula del 
contratto. 

Diversamente, se Lei non ha stipulato alcun contratto, ma paga le prestazioni di lavoro mediante 
voucher, La informiamo che, “….a decorrere dal 1 luglio p.v., sarà possibile utilizzare solo voucher 
telematici”. Questi dovranno essere inseriti nel PAI entro il giorno 5 di ogni mese. Pertanto, in caso di 
mancata acquisizione nello stesso entro il termine citato, l’INPS non potrà dar luogo alla liquidazione della 
prestazione. “Allo stesso modo, l’INPS non procederà al pagamento in caso di inserimento di voucher per un 
importo non corrispondente a quello dovuto all’assistente familiare per l’intero mese.” 

Come già a sua conoscenza, si rammenta che: 
• in ipotesi di decesso del beneficiario intervenuto del corso del mese, la prestazione 

prevalente sarà riconosciuta solo per il mese in corso e fino alla data di decesso. 
• La Direzione Regionale provvederà mensilmente ad effettuare i recuperi previsti dall’art. 

16 commi 4 e 5 del vigente Avviso agli utenti, nel caso in cui la cessazione del rapporto di 
lavoro domestico non sia comunicata entro tre giorni dalla cessazione medesima. 

 

       2)  Prestazioni integrative: 
                Le prestazioni integrative non godute nel periodo precedente, non potranno essere recuperate 
durante il periodo di differimento. 
 

Per qualsiasi chiarimento può contattare lo Sportello Sociale Informativo ai seguenti recapiti: 
numero di telefono 0824-58 214 
email: sportellosocialehcpb2@gmail.com 

Il Responsabile del Progetto HCP 
f.to Dott.ssa Stefania Rinaldi 
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