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BONUS ASSISTENTI FAMILIARI  
DAL 10 APRILE SI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA, ESCLUSIVAMENTE ONLINE 

 
Regione Lombardia ha istituito una misura per fornire un aiuto alle persone che hanno assunto 
regolarmente un assistente familiare (badante) per accudire una persona non autosufficiente. 
A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico (scorso 5 aprile 2019), sottolineiamo ancora 
una volta i requisiti e le procedure per fare domanda. 

 
Requisiti 
 
Il datore di lavoro (che può anche non coincidere con l’assistito) deve essere in possesso di: 

 ISEE uguale o inferiore a 25.000 €; 

 contratto di assunzione dell’assistente familiare, come previsto dalla LR 15/2015; 

 residenza in Lombardia da almeno 5 anni. 

 

Presentazione delle domande 
 
La domanda deve essere presentata direttamente dal datore di lavoro esclusivamente in forma 
telematica/online a partire dalle ore 12.00 del 10 aprile 2019, sul sistema informativo dei bandi 
regionali.  

 
L’indirizzo internet è: www.bandi.servizirl.it  
 

 Se si tratta del primo accesso, prima di presentare la domanda, il soggetto richiedente 
deve registrarsi al portale. 

 
Una volta che si è registrato dovrà attendere la validazione, che potrà richiedere fino a 16 ore 
lavorative. 
 
Le modalità di registrazione sono 3 (come indicato dalla figura): 
 

1. con SPID, 
2. con la Carta Nazionale dei Servizi, 

3. creando un user e una password. 

http://www.bandi.servizirl.it/
http://www.bandi.servizirl.it/
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Dal momento che: 
 

 la procedura di valutazione è “a sportello” ovvero le domande saranno valutate in ordine 
di presentazione, a parità dei requisiti di ammissibilità e la misura sarà erogata fino ad 
esaurimento risorse,  

 consigliamo di affrettarsi a registrarsi al portale e a presentare la domanda. 
 

Ulteriori informazioni 
 
Per maggiori informazioni potete recarVi presso l’Ufficio Pensionati della Cisl di Brescia e/o 
visitare il sito dedicato di Regione Lombardia: 
 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/bonus-assistenti-familiari/bonus-
assistenti-familiari 
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