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Aggiornato al 13 luglio 2020

DI COSA SI TRATTA

COME FARE

Bonus per famiglie vulnerabili per l’assunzione di
Assistenti Familiari qualificati,-tramite gli SPORTELLI
FAMILIARI,-ai sensi dell'articolo 7, L.R. 15/2015, volto a
sostenere le spese previdenziali per u n massimo di 12
mesi e comunque per un importo non superiore a euro
1.500.

La
domanda
va
presentata
esclusivamente online, collegandosi al
sito istituzionale della Regione Lombardia,
al seguente indirizzo:
https://www.bandi.regione.lombardia.it

Nel caso di gravi fragilità, è prevista una quota aggiuntiva,
da calcolarsi secondo i parametri del Fattore Famiglia
Lombardo- FFL.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
DOMANDA
ENTE EROGATORE
Regione Lombardia attraverso la Legge Regionale
15/2015.

La domanda può essere presentata dalle
ore 12,00 del 10 aprile 2019.
L'avviso è aperto sino ad esaurimento
delle risorse stanziate.

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
•
•
•

ISEE uguale o inferiore a 25.000 euro
contratto di assunzione di Assistente Familiare con
caratteristiche di cui all’art.7 della l.r. 15/2015;
residenza in Lombardia da almeno 5 anni.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

ATTENZIONE
•

Gli sportelli per l’assistenza familiari,
come stabilito dalla l.r. n. 15/2015 all’art.
5, devono essere connessi con il sistema
dei servizi sociali e socio-sanitari.

•

Non è ammissibile alla misura la persona
fragile già destinataria delle misure B1 e
B2 del Fondo Nazionale per la non
autosufficienza-FNANel caso invece la persona fragile sia
stata valutata ammissibile alle citate
misure del FNA ma non sia stata presa in
carico per mancanza di risorse, la stessa
può accedere, in presenza degli specifici
requisiti, alla presente misura.

.

❖ Legge Regionale 15/2015

Se hai bisogno di calcolare il
valore ISEE contatta il CAF CISL
MILANO
Numero verde 800800730
e-mail: caf.tadino@cisl.it

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

ALICE LOCCI
Tel. 02-20525214
Fax. 02-2043660
Cell. 348- 9501793
E-mail a.locci@cisl.it

