
Beneficiari
Possono beneficiare di Home Care Premium (HCP) i dipendenti e i pensionati    pubblici, 
i loro coniugi conviventi e i loro parenti di primo grado non autosufficienti    (anziani, di-
sabili o minori disabili).
Il progetto viene finanziato attraverso il Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal 
prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale della Pubblica Ammi-
nistrazione in servizio.
Il progetto prevede
- un contributo economico erogato dall’INPS (prestazione prevalente ) finalizzato al rim-
borso della spesa sostenuta per l’assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro 
domestico.
- uno o più servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative) erogati dal Consor-
zio Desio – Brianza per il territorio di riferimento.
Come fare domanda
Per prima cosa occorre presentare domanda all’INPS: online www.inps.it - o tramite 
Contact Center – o tramite Patronato.
Se la domanda viene accettata si può richiedere la prestazione integrativa.
Per i residenti nei Comuni dei cinque Ambiti Territoriali e Distrettuali della Provincia di 
Monza, e nei Comuni dell’Ambito Territoriale e Distrettuale di Trezzo sull’Adda, l’ente 
partner erogatore delle prestazioni integrative è il Consorzio Desio - Brianza.
Si può fare domanda dal 1 luglio 2019 al 31 gennaio 2022.
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non autosufficienti

Per presentazione domanda prestazione prevalente:
portale INPS – www.inps.it - sezione «Domande welfare in un click» - utilizzando il PIN rilasciato dall’Istituto – 
Contact Center (Numero Gratuito 803.164 da rete fissa - Numero a pagamento 06/164.164 da cellulare) - 
Patronato
Per richiesta prestazione integrativa:
CO.DE.BRI. – Consorzio Desio e Brianza – via Lombardia, 59 Desio (MB) - www.consorziodesiobrianza.it 
Indirizzo mail: hcp@codebri.mb.it - Tel. 0362.391760
CALENDARIO / ORARIO SPORTELLO: dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 9.00 alle 12.00 e il martedì e 
giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00.


