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COMUNE DI FIORANO AL SERIO 
Provincia di Bergamo 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA  

 INFORMAZIONE AI CITTADINI  
 

BONUS “ASSISTENTI FAMILIARI”  
(L.R. 15/2015 – D.G.R. 914/2018 – D.G.R. 3927/2020 – D.G.R. 5756/2021)  

 
 

Il bonus “Assistenti familiari” è finalizzato all’erogazione di un rimborso per le spese sostenute per l’assistente 
familiare iscritto in uno o più registri territoriali degli Assistenti familiare presenti presso gli Ambiti territoriali.   
Si tratta di un contributo a rimborso a valere per un massimo di 12 mesi precedenti la data di presentazione 
della domanda. È concessa una sola domanda all’anno.  
 
Il destinatario della presente misura è l’intestatario del contratto con l’assistente familiare.  
Il richiedente del beneficio è sempre l’intestatario del contratto.  
 
Requisiti di accesso:  
a) ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00; 
- ISEE<=25.000,00€: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese 

effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.400,00€; 
- ISEE>25.000,00€ e <=35.000,00€: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle 

spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.000,00€; 
b) 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; 

c) Residenza in Lombardia da almeno 5 anni.  
È compatibile con le misure B1 e B2.  
 
Per le Assistenti familiari non ancora iscritte al registro territoriale è possibile provvedere prima della richiesta 
del rimborso. I Registri territoriali degli Assistenti familiari sono pubblici e sono direttamente accessibili 
mettendosi in contatto con lo sportello istituito dall’Ambito. 
Possono iscriversi al registro territoriale degli Assistenti familiari, tutte le persone, italiane e straniere, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- compimento del 18° anno d’età; 
- certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza; 
- titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari; 
- conoscenza di economia domestica 
Inoltre in possesso alternativamente di:  
a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario riconosciuti nell'Unione europea;  
b) attestati di competenza afferenti percorsi di formazione assistenziale o sociosanitario realizzati nell’ambito 

dei programmi regionali di inserimento lavorativo di cui all’art. 8 L.R. 15/2015; 
c) esperienze specifiche di assistenza familiare di almeno dodici mesi, certificate da regolare contratto di 

lavoro. 
Le persone non appartenenti all'Unione europea devono essere in possesso alternativamente dei requisiti b) e 
c) e avere conoscenza della lingua italiana. 
 
La domanda va presentata sul sito bandi online della Regione Lombardia.  
 
 
Per maggiori informazioni è possibile visionare il testo completo del bando sul sito della Regione 
Lombardia oppure chiedere direttamente chiarimenti all’Assistente sociale comunale.  


