
  

Manuale utente:  Prestazioni Prevalenti e Rinuncia Beneficio  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  
 

 

MANUALE UTENTE - PRESTAZIONI PREVALENTI E RINUNCIA BENEFICIO 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 
 
 
 



  

Manuale utente:  Prestazioni Prevalenti e Rinuncia Beneficio  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  
 INTRODUZIONE 

2 

INDICE 

pag. 

1. INTRODUZIONE ................................................................................................... 3 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO ............................................................................................... 3 

1.2 ABBREVIAZIONI ......................................................................................................... 3 

2. BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA INTERNET AL CITTADINO ................... 4 

3. DESCRIZIONE DELLA FUNZIONALITA’ “DEFINIZIONE PRESTAZIONI 

PREVALENTI” .............................................................................................................. 5 

3.1 INSERIMENTO INDENNITÀ .............................................................................................. 5 

3.2 INSERIMENTO IBAN .................................................................................................... 6 

3.3 SELEZIONE CONTRATTO DI LAVORO ASSISTENTE FAMILIARE ....................................................... 6 

4. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA’ “RINUNCIA AL BENEFICIO” ..................... 8 
 

 

 

 

 



  

Manuale utente:  Prestazioni Prevalenti e Rinuncia Beneficio  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  
 INTRODUZIONE 

3 

1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende illustrare le modalità operative che devono essere eseguite 

dall’utente del sistema per utilizzare le funzionalità al presente intervento. 

 

1.2 ABBREVIAZIONI 

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPS = Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 

 

 



  

Manuale utente:  Prestazioni Prevalenti e Rinuncia Beneficio  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  
 INTRODUZIONE 

4 

2. BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA INTERNET AL CITTADINO 

Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l’ INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di 

prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari (coniugi, per 

parenti e affini di primo grado non autosufficienti). 

 

Nella sezione sinistra della pagina web sono riportate le funzioni disponibili:  

 

La procedura può essere acceduta solo da utenti in possesso di PIN dispositivo attraverso i 

servizi al cittadino e da Contact Center: il PIN è un codice univoco identificativo personale che 

rileva l’identità del richiedente.  

 

Si accede alla prestazione dal sito internet istituzionale www.inps.it – Prestazioni e Servizi – 

Tutti i servizi, ove viene richiesto di inserire utenza e PIN. Una volta riconosciute le credenziali 

d’accesso, si può accedere al servizio: 

 

 Gestione dipendenti pubblici: Domanda Assistenza Domiciliare (Progetto Home Care Premium)  
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3. DESCRIZIONE DELLA FUNZIONALITA’ “DEFINIZIONE PRESTAZIONI PREVALENTI” 

Utente responsabile del PAI (richiedente) accede al servizio di definizione delle prestazioni 

prevalenti rinuncia selezionando la voce “Definizione prestazioni Prevalenti” sulla 

spalletta sinistra. 

Dopo aver selezionato la pratica da lavorare, apparirà la seguente schermata. 

 

 

 

3.1 INSERIMENTO INDENNITÀ 

L’utente avrà la possibilità di selezionare le indennità di cui usufruisce e per le indennità 

erogate sulla base di normative regionali e provvedimenti locali” dovrà inserire anche l’importo. 

Una volta selezionato il tasto “MODIFICA PIANO” verrà visualizzato il nuovo “importo 

mensile dovuto”. 
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3.2 INSERIMENTO IBAN 

 

L’utente avrà la possibilità di inserire un IBAN su cui verranno effettuati i pagamenti mensili.  

Verrà visualizzata una lista con gli eventuali IBAN precedenti.  Utilizzando il tasto “MODIFICA 

IBAN” la nuova informazione verrà acquisita. 

 

 

 

 

3.3 SELEZIONE CONTRATTO DI LAVORO ASSISTENTE FAMILIARE 

L’utente avrà la possibilità di selezionare un contratto di lavoro che ha stipulato dalla lista. La 

lista contiene tutti i contratti di lavoro con datore di lavoro richiedente e/o beneficiario che non 

siano respinti od annullati. 
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A selezione effettuata, attraverso il tasto “INSERISCI CONTRATTO”  verrà associato il 

contratto di lavoro alla pratica. 
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4. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA’ “RINUNCIA AL BENEFICIO” 

Utente responsabile del PAI (richiedente) accede al servizio di rinuncia selezionando la voce 

“Rinuncia Benefici” sulla spalletta sinistra. 

Appare lista pratiche (e dovrà scegliere quella da rinunciare). 

 

A selezione della pratica verranno visualizzate le seguenti informazioni della pratica e l’utente 

dovrà selezionare il motivo della rinuncia: 

 

 

 

Se l’utente non inserisce il motivo della rinuncia apparirà il seguente messaggio : 
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Premendo il tasto “RININCIA AL BENEFICIO”  l’utente rinuncia a tutti i benefici (prestazioni 

prevalenti ed eventuali prestazioni integrative) associate alla pratica. 

 


