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Bonus Assistenti Familiari  
/2015 

 

DI COSA SI TRATTA 
Erogazione di un rimborso per le spese 
sostenute per l’assistente familiar iscritto in uno 
o più registri territoriali degli Assistenti familiari 
presenti presso gli Ambiti territoriali(art. 7 della 
l.r. 15/2015). 
DESTINATARI 
I destinatari sono gli intestatari del contratto con 
l’assistente familiare, sia esso la persona 
assistitao 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 
familiar. 
REQUISITI: 

4 ISEE uguale o inferiore a 35.000Euro; 
4 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; 

4 residenza in Lombardia da almeno 5 
(cinque) anni. 

DOCUMENTI NECESSARI: 
 copia del contratto di lavoro sottoscritto con 

l’Assistente familiare in corso di validità o, 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 riguardantiil contratto 
presentato. 

 copia dell’atto di nomina 
dell’amministratore di sostegno/tutore; 

 lettera di incaricopresso la persona assistita 
se il datore di lavoro è un Ente di Settore; 

 autorizzazione all’utilizzo dei dati personali 
della persona assistita. 

IMPORTI EROGABILI 
Gli importi sono differenziati in base al valore ISEE: 
+ ISEE < = 25.000Euro tetto massimo di 

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

+ ISEE > 25.000Euro e <= 35.000Euro: tetto 
massimo di contributo riconoscibile, non 
superiore al 60% delle spese effettivamente 
sostenute per la retribuzione dell’assistente 
familiare, pari a 2.000Euro. 

Qualora le spese effettivamente sostenute fossero 
inferiori al contributo previsto dal bando, lo stesso 
verrà comunque calcolato in base al 60% delle 
spese stesse. 
Il Bonus è erogato in unica soluzione. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RIFERIMENTI 
La domanda è da inviarsi in forma telematica su 
Bandionline, pena la non ammissibilità, per mezzo 
del Sistema Informativo Bandi online disponibile 
all’indirizzo di Regione Lombardia: 
www.bandi.regione.lombardia.it 
 
Per Informazioni 

@ assistentifam@regione.lombardia.it 
 02.67.65.84.41 

Per assistenza nella compilazione della domanda: 
 call center di Bandi online al numero  

800.131.151, dal lunedì al sabato dalle 
8:00 alle 20:00. esclusi i festivi. 

ATTENZIONE! 
L'assegnazione dei contributi è subordinata alla 
disponibilità del fondo al momento della richiesta. 
COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE 
La compatibilità della misura B2 con il Bonus 
Assistenti Familiari è effettiva a partire dal nuovo 
avviso pubblicato ai sensi della DGR n° 5791/2021. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Il Bando è aperto dalle ore 12:00 del 4 ottobre 
2022. 
 
 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23  

www.cislmilano.it 
               ALICE LOCCI 
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