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BONUS 
“ASSISTENTI FAMILIARI” 

 

 CHE COS’E’? 

Il Bonus “Assistenti Familiari” è finalizzato a diminuire il 

carico oneroso delle spese previdenziali e a garantire alle 

famiglie maggiormente vulnerabili con presenza di 

componenti fragili, la possibilità di accedere alle prestazioni 

di assistenti familiari qualificati e con forme contrattuali e 

condizioni lavorative in linea con la normativa di settore. 

CHI PUO’ FARE DOMANDA? 

I datori di lavoro che sottoscrivono il contratto dell’assistente 
familiare, siano essi la persona assistita o altro componente di 
famiglia vulnerabile con presenza di persona fragile, non 
obbligatoriamente convivente. La persona da assistere deve 
essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di 
Asola. 

QUALI SONO I REQUISITI? 

 ISEE uguale o inferiore a € 25.000; 
 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 (sia chi fa 

domanda, sia la persona assistita) 

 iscrizione dell’assistente familiare al registro territoriale 
avendo le caratteristiche di cui all’art. 7 della L.R. 15/2015 

CHI NON PUO’ FARE DOMANDA? 

Non è ammissibile la domanda se la 
persona è già destinataria delle misure B1 
o B2 del Fondo Nazionale per la non 
autosufficienza (FNA). Nel caso invece la 
persona 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. 

 

DA QUANDO E DOVE FARE LA DOMANDA? 

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro in 

forma telematica a partire dalle ore 12 del 10 Aprile 2019 

per mezzo del Sistema Informativo Bandi Online 

(www.bandi.servizirl.it).  

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio servizi sociali dei Comuni di Acquanegra s/C, Asola, 

Canneto s/O, Casalmoro, Casalromano, Casaloldo, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo d/I, Mariana, 

Piubega, Redondesco e direttamente ad ASPA (Azienda Servizi alla Persona dell’Asolano) al numero       

0376 1591622 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. 

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo da assegnare ai singoli richiedenti viene calcolato sulle spese previdenziali risultanti dal 
“Prospetto riassuntivo dei contributi dovuti” redatto dall’INPS.  
Tale contributo non può superare il 50% della spesa ammissibile e comunque non può essere superiore 
ad €.1.500,00 a destinatario. E’ riferito ad un anno, ma:  
 nel caso di contratti attivati negli anni precedenti al 2019, il contributo viene assegnato su spese 

effettuate dal 1°di gennaio al 31 dicembre 2019;  

 nel caso di contratti che si attivano successivamente al 1° gennaio 2019 il contributo viene assegnato su 
spese effettuate dalla data di presentazione della “Denuncia di rapporto domestico” all’INPS per 12 mesi 
(es. da febbraio 2019 a gennaio 2020, da aprile 2019 a marzo 2020 etc.).  

 

http://www.bandi.servizirl.it/

