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INFORMATIVA SU “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” 

IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 3927/2020 E DELLA L.R. 15/2015 SUGLI 

INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA  

SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI  

 

 

Il Bonus “Assistenti Familiari” è un aiuto economico per le spese sostenute dalle fami-

glie per le prestazioni di assistenti familiari qualificati e con forme contrattuali e condizioni la-

vorative in linea con la normativa di settore. 

 

In cosa consiste: 
ll “Bonus Assistenti Familiari” prevede un contributo a rimborso non superiore al 60% delle 

spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare iscritto nei registri 

territoriali, in base all’ISEE di riferimento. 

 
Chi può accedere: 

Il destinatario della presente misura è l’intestatario del contratto con l’assistente 

familiare, sia esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che 

può essere anche amministratore di sostegno/tutore. La persona assistita, inoltre, può essere 

rappresentata da un amministratore di sostegno/tutore, diverso dal familiare. 

  

Requisiti di accesso alla domanda:  

• ISEE uguale o inferiore a € 35.000: 

- ISEE < = 25.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 

60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, 

pari a 2.400,00 €;  

- ISEE > 25.000,00 € e <= 35.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non 

superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assi-

stente familiare, pari a 2.000,00 €; 

- Il contributo concesso non potrà superare l’importo massimo previsto dal bando per 

fascia ISEE. Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori al contributo 

previsto dal bando, lo stesso verrà comunque calcolato in base al 60% delle spese 

stesse. 

• residenza in Lombardia da almeno 5 anni del datore di lavoro e della persona assistita (se 

diversi) 

• aver sottoscritto un contratto di assunzione di Assistente familiare iscritto nel registro 

dell’Ambito territoriale e in possesso dei requisiti (art.7 l.r.15/2015) con caratteristiche 

di cui all’art.7 della l.r. 15/2015 e successive modifiche (linee guida d.g.r. n. 5648/2016 

modificate dalla d.g.r. 3927/2020 e d.g.r. 5756 del 21/12/2021). 

 

E’ prevista la compatibilità con le misure B1 e B2 del Fondo Nazionale per la non 

autosufficienza (FNA). 

 

È possibile presentare una sola domanda all’anno. Non si considera l’anno solare ma i 365 

giorni. 

 

Per informazioni sul bonus e consultare il bando è possibile visitare la seguente pagina: 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-

diritti/cittadinanza-attiva/bonus-assistenti-familiari-nuovo-avviso-RLD12022025963 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/cittadinanza-attiva/bonus-assistenti-familiari-nuovo-avviso-RLD12022025963
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/cittadinanza-attiva/bonus-assistenti-familiari-nuovo-avviso-RLD12022025963
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Modalità di presentazione delle domande 

La domanda del bonus assistenti familiari può essere presentata dal richiedente (intesta-

tario del contratto) solo telematicamente tramite il sito www.bandi.servizirl.it (Sistema 

Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo di Regione Lombardia) dopo aver effettuato il 

login con uno dei seguenti sistemi: 

 

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di ac-

cedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica 

Amministrazione. 

• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN 

• CIE Carta di Identità Elettronica 

 

Per assistenza tecnica sulla piattaforma Bandi on line  

scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 (attivo dal 

lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00). 
 

Modalità di valutazione a sportello  
Le domande saranno valutate in ordine di presentazione, a condizione di rispettare i requisiti di 

ammissibilità. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del fondo al momento 

della richiesta. 

 

Per informazioni e supporto per la presentazione della domanda è possibile contattare lo Spor-

tello SAF al numero 3314550134 negli orari di attività indicati sulla pagina: https://www.con-

sorziodesiobrianza.it/sportello-saf/ 
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