
 

 

  

    

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgiti presso il 

Comune di Vercelli – Settore Politiche 

Sociali e Sicurezza Territoriale 

Piazza municipio, 9 

13100 - Vercelli (VC)  

Orari: 
      

Lunedì 9:00 13:00 

Martedì 9:00 13:00 

Mercoledì 11:00 13:00 

 14:00 16:00 

Giovedì 9:00 13:00 

Venerdì 9:00 13:00 

 
 
Contatti: 

Tel. 0161 596514 
Cell. 366 3460011  

 
segreteria.politichesociali@comune.vercelli.it 

 
www.comune.vercelli.it 

www.inps.it 

Home Care Premium è il progetto dell’INPS 

finalizzato a garantire la cura a domicilio 

delle persone non autosufficienti iscritte 

alla Gestione Unitaria delle Prestazioni 

Creditizie e Sociali (dipendenti e pensionati 

pubblici) e/o loro famigliari. Il progetto 

riconosce a 30.000 beneficiari un 

contributo economico mensile riferito al 

rapporto di lavoro con l’assistente familiare 

(prestazione prevalente) e l’attivazione di 

servizi individualizzati di assistenza alla 

persona (prestazioni integrative) con la 

collaborazione del Comune di Vercelli. 

L’erogazione delle prestazioni è 

subordinata al valore dell’ISEE Socio-

Sanitario del nucleo familiare, al grado di 

disabilità e al punteggio relativo al bisogno 

assistenziale accertato con apposita 

valutazione. Per presentare la domanda è 

necessario: il riconoscimento dell’invalidità 

civile e/o handicap grave, l’essere iscritti 

alla Banca dati dell’INPS, l’essere in 

possesso dell’ISEE Socio-Sanitario e del PIN 

Dispositivo INPS.  

La domanda di partecipazione potrà 

essere presentata esclusivamente per via 

telematica accedendo al sito dell’INPS. 

Comune di Vercelli 
Settore Politiche Sociali e 

Sicurezza Territoriale 

 
 

Assistenza domiciliare per non 

autosufficienti 
 

 

Ambito Territoriale Comune di Vercelli 

http://www.comune.vercelli.it/
http://www.inps.it/


Sollievo 
Supporti 

(Protesi e Ausili) 

Servizi di intervento 
per la valorizzazione 
delle diverse abilità e 

per l’inserimento 
occupazionale 

 
 
 
 
 
      
       
 
 
 
 
 

Prestazione prevalente 
  
L’INPS riconosce al soggetto beneficiario 
non autosufficiente un contributo 
economico mensile per il rimborso di 
spese sostenute per l’assunzione di un 
assistente familiare. L’ammontare del 
contributo è definito in relazione al valore 
ISEE Socio-Sanitario e al grado di 
invalidità.  
Sono previsti contributi fino ad un 
massimo di 1050 € mensili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

        
 

Assistenza domiciliare 

Servizi e strutture a 
carattere extra 

domiciliare 
 (Centri diurni) 

Servizio di attività 
sportive rivolte a 

diversamente abili 

Trasferimento assistito 

Consegna pasto a 
domicilio 

   Prestazioni integrative 
 

Il Comune di Vercelli garantisce ai beneficiari non 
autosufficienti servizi a supporto del percorso 
assistenziale quotidiano: 


