
 

 

 

Dipartimento Politiche Sociali 

economica e sociale sostenere le famiglie in veconomica e 
sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus Assistenti Familiari 
Nuovo Avviso 

          Scheda aggiornata al 14 ottobre 2022 

 

 

 
 

  

Di cosa si tratta 
Si tratta di un rimborso per le spese sostenute per l’assistente 
familiare, iscritto in uno o più registri territoriali degli Assistenti 
Familiari, presenti presso gli Ambiti Territoriali, ai sensi 
dell’Articolo 7 della Legge Regionale n°15/2015. 
 
Destinatari  
I destinatari sono i soggetti che sottoscrivono un contratto per 
l’assunzione di un assistente familiare. 
A titolo esplicativo, possono essere, la persona assistita, un suo 
familiare anche se non convivente, l’amministratore di 
sostegno/ tutore anche se diverso dal familiare. 
 
Il richiedente del Bonus è sempre l’intestatario del contratto che 
può essere: 
 

 La persona assistita (Isee proprio) 

 Un familiare, anche non convivente (Isee proprio) 

 Amministratore di sostegno appartenente alla famiglia 
della persona assistita (Isee proprio) 

 Amministratore di sostegno non appartenente alla famiglia 
della persona assistita (Isee della persona assistita) 

 

Requisiti e importo del Bonus 

 Isee uguale o inferiore a 35.000 Euro 
 Isee uguale o inferiore a 25.000 Euro- tetto massimo di 

contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese 
effettivamente sostenute per la retribuzione 
dell’assistente familiare, pari a 2.400 Euro 

 Isee superiore a 25.000 Euro e inferiore o uguale a 35.000 
Euro- tetto massimo di contributo riconoscibile, non 
superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per 
la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.000 Euro 

 Contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di 
validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in 
uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti 
Territoriali e corrispondente a quanto indicato nell’art.7 
della l.r. 15/2015 per ogni assistente che si dovesse 
alternare alla cura 

 Residenza in Lombardia da almeno cinque anni. 

Il contratto può essere sottoscritto anche con un Ente del 
Settore 

 

 

 

 

 

Bonus a titolo di imborso per le spese sostenute 

Documenti per la presentazione della domanda 

 copia del contratto di lavoro sottoscritto con l’Assistente 
familiare in corso di validità; in alternativa “Denuncia rapporto 
di lavoro domestico” inviata all’INPS 

 giustificativi delle spese effettivamente sostenute, quietanze 
di avvenuto pagamento e/o estratti conto bancari da cui 
risultano i pagamenti riguardanti il contratto presentato 

 copia dell’atto di nomina dell’amministratore di 
sostegno/tutore (nel caso di presentazione della domanda da 
parte dell’amministratore di sostegno/tutore a nome e per 
conto della persona assistita) 

 lettera di incarico presso la persona assistita se il datore di 
lavoro è un Ente di Settore, in tal caso andranno allegate per 
ogni assistente che si dovesse alternare alla cura tutte le lettere 
di incarico relative al periodo di rendicontazione. 

 
Attenzione! 
Il Bonus è compatibile con le Misure B1 e B2. 
 
Il Bonus è riconosciuto a titolo di rimborso, pertanto sono 
considerate ammissibili le spese sostenute a valere per un massimo 
di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. 
 
Come fare 
Esclusivamente tramite Spid o Cns o Cie, n forma telematica su 
Bandi Online  
www.bandi.regione.lombardia.it 
Per informazioni sul Bando 

@ assistentifam@regione.lombardia.it 

☎ 02.67.65.84.41 dal lunedì al giovedì, 9.30/ 12.30, venerdì, 
9.30/12.30 

Per l’assistenza tecnica 

☎ 800.831.851 dal lunedì al sabato escluso i festivi, dalle 
08.00/20.00               

 

Termini di presentazione 

Il Bando è disponibile dalle ore 12.00 del 4 ottobre 2022. 
L’istruttoria si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione 
della domanda.   
L'assegnazione del Bonus è subordinata alla disponibilità del fondo 
al momento della presentazione della domanda, è liquidato tramite 
codice Iban fornito dal richiedente, entro 30 giorni dalla validazione. 
 
 
 
          Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il 

             Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI 
                                                       Via Alessandro Tadino, 23  20124 Milano 

                    www.cislmilano.it 
            ALICE LOCCI 

             Tel. 02.20.52.52.14  Fax 02.20.43.660  Cell. 348.95.01.793 
                mail a.locci@cisl.it  Telegram http://t.me/Dipolsicislmi 
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