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Bonus Baby Sitting  

Legge 30/2021 
 

  

DI COSA SI TRATTA 

 

Si tratta di un’agevolazione di tipo 

economico, destinata a genitori di figli 

conviventi, minori di 14 anni, 

appartenenti a particolari settori 

lavorativi che per la loro specificità 

abbiano difficoltà ad assentarsi dal lavoro 

in questo momento, perché le loro 

attività lavorative sono strettamente 

connesse all’emergenza pandemica da 

Covid19. 

 

Nello specifico: 

 

� Lavoratori iscritti alla gestione 

separata INPS 

� Lavoratori autonomi 

� Lavoratori del comparto sicurezza, 

difesa e soccorso pubblico 

� Lavoratori dipendenti del settore 

sanitario, sia pubblico che privato 

accreditato 

� Medici, infermieri, tecnici di 

laboratorio biomedico 

� Tecnici di radiologia medica e 

operatori sociosanitari 

 

QUANTO SPETTA  

 

Per la sospensione dell’attività didattica, 

per infezione da Covid19 o quarantena, 

del figlio minore, si possono richiedere 

uno o più bonus per l’acquisto di servizi 

di baby- sitting nel limite massimo di 100 

euro settimanali. 

 

BONUS DESTINATO A SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI 

Il bonus è erogato mediante il Libretto di 

Famiglia, art.54-bis DL.gs 50/2017 convertito in 

Legge 96/2017. 

In alternativa, il bonus è erogato con modalità 

diretta, a seguito dell’iscrizione ai centri estivi, ai 

servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio 

educativi territoriali, ai centri con funzione 

educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o 

innovativi per la prima infanzia.  

 

ATTENZIONE! 

 

Il bonus è fruibile solo se l’altro genitore non si 

avvale delle tutele previste nel DL.gs 30/2021, 

quali smart working e congedo. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 

Il beneficio è previsto sino al 30 giugno 2021. 

 

COME FARE 

 

Al momento in cui pubblichiamo l’informativa, 

le modalità di accesso alla prestazione e la 

modulistica non sono rese disponibili dall’Inps. 

Non appena lo saranno, sarà nostra cura 

informarvi tempestivamente. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Decreto Legge 50/2017 art.54-bis del 24 aprile 

2017 come convertito, con modificazioni, in 

Legge 96/2017 del 21 giugno 2017 

Decreto Legge 30/2021 del 13 marzo 2021 

 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI  

       ALICE LOCCI 

Tel. 02-20525214 - Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 - E-mail a.locci@cisl.it 

Via Alessandro Tadino, 23-  www.cislmilanometropoli.it 

 


