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Di cosa si tratta 
La misura è dedicata alle famiglie vulnerabili per 
l’assunzione di assistenti familiari qualificati, tramite 
gli Sportelli Familiari, connessi ai servizi sociali e 
socio sanitari, mirata a sostenere le spese, per un 
massimo di un anno. 
 
 
Destinatari  
Destinatari sono coloro che stipulano un contratto di 
lavoro, appartenenti a nuclei familiari in condizione 
di fragilità, per l’assunzione di un assistente familiare 
per la cura domiciliare. 
 
 
Requisiti 
 Isee inferiore o uguale a 35.000 euro; 
 Contratto di assunzione di Assistente Familiare, 

ai sensi dell’Art.7 della Legge Regionale 
15/2015; 

 Residenza in Lombardia da almeno 5 anni. 
 
 
Quanto spetta 
 
 Isee inferiore o uguale a 25.000 euro- tetto 

massimo dell’importo riconoscibile, non 
superiore al 60% delle spese sostenute per la 
retribuzione dell’Assistente Familiare, pari a 
2.400 Euro; 
 

 Isee superiore a 25.000 e sino a 35.000 euro- 
tetto massimo dell’importo riconoscibile, non 
superiore al 60% delle spese sostenute per la 
retribuzione dell’Assistente Familiare, pari a 
2.000 Euro. 
 

 
 
 
 
 
 

Contributo per gli assistenti familiari a favore delle persone che 
necessitano di caregiver professionale 

 
 
 

Attenzione! 
L’accesso alla misura, a seguito dell’ultima modifica 
introdotta, è previsto anche per i soggetti destinatari 
delle Misure B1 e B2 del Fondo Nazionale per la non 
Autosufficienza- FNA. 
 
 
Come fare  
Esclusivamente con SPID, CIE O CNS tramite il sito web 
di Regione Lombardia 
 www.bandi.servizi.it 
 
Per informazioni sul Bando 

@ assistentifam@regione.lombardia.it 
 

Per l’assistenza tecnica 

@ bandi@regione.lombardia.it 
 
In alternativa, dal lunedì al sabato escluso i festivi, al 
numero verde  

☎ 800.131.151 
 
Per l’elaborazione del modello Isee, è possibile 
rivolgersi al Caf Cisl 
 
 

 
☎ 800.730.730                     
 https://prenotazioni.cafcisl.it/prenotazione/region

e 
               

Termini di presentazione 
Il Bando è aperto dal 10 aprile 2019, le domande 
saranno accolte in ordine di presentazione e sino 
esaurimento delle risorse disponibili. 
 
 

             Aggiornato al 7 febbraio 2022 

 
 
 
 
 
 

         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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