
I COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI, COCCAGLIO,
COMEZZANO-CIZZAGO, ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO

D’OGLIO

IN COLLABORAZIONE CON LE SEDI SINDACALI TERRITORIALI – CAF

Istituiscono gli

SPORTELLI PER ASSISTENTI FAMILIARI (AI SENSI DELLA L.R.

15/2015 E DELLA DGR 5648/2016) E PER BONUS ASSISTENTI

FAMILIARI (ISTITUITO AI SENSI DELA DGR 4597/2019)

presso

L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 7-OGLIO OVEST DEL

COMUNE DI CHIARI il martedì dalle 10.00 alle 13.00

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

CGIL  

CHIARI, via Cortezzano 22, tel 0303719512.

Dal lunedì al venerdì, orari sportello: 9,00 – 11,00.

ROVATO, Via Bonvicino 15, tel 0303729501. 

dal lunedì al venerdì, orario sportello: 9,00 – 11,00 e 14,00 – 16,00.

COCCAGLIO, Via M.T. di Calcutta 4. 

Lunedì, orari sportello: 14,00 – 16,00.

COMEZZANO – CIZZAGO, Via Marconi 9. 

Mercoledì, orari sportello: 9,00 – 11,00.

TRENZANO, sala consiliare P.zza V. Emanuele 1. 

Martedì, orari sportello: 9,00 – 11,00.

CAZZAGO SAN MARTINO 

Venerdì, orari sportelli: 8,30 – 10,30.

CISL  

CHIARI, via del Consorzio Agrario, 11.

Dal lunedi al venerdi. Orari sportello: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.

ACLI

ROVATO, via Castello 21. 

Lunedì, orari sportello: 16,00 – 17,30.

CAZZAGO SAN MARTINO, Oratorio Via Don Caffoni 20. 

Sabato, orari sportello: 9,00 – 11,30.



 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL

REGISTRO(ART.7. L.R.15/2015)

1- FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

2- FOTOCOPIA DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI:

a) titolo di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario conseguito in

Stato membro dell'Unione Europea

b) attestato di  competenza con valenza di  qualifica Ausiliario Socio Assistenziale (ASA)

rilasciato  a  seguito  di  corso  riconosciuto  da  Regione  Lombardia  o  titoli  equipollenti

rilasciati da altre regioni o provincie autonome

c) attestato  di  competenza  con  valenza  di  qualifica  Operatore  Socio  Sanitario  (OSS)

rilasciato a seguito di  corso riconosciuto da Regione Lombardia o da altre regioni /

provincie autonome

d) attestato  di  competenza  di  Assistente  Familiare  rilasciato  a  seguito  del  percorso

formativo, nell'ambito del sistema di formazione professionale lombardo (specificare se

si tratta di percorso di base o corso di secondo livello)

e) attestato di frequenza di percorso formativo in ambito assistenziale  o socio sanitario

riconosciuto, realizzato da enti accreditati in altre regioni o provincie autopnome, con

monte ore minimo pari a 160 ore

f) documentazione  attestante  l'esperienza  lavorativa  di  almeno  12  mesi  nell'arco

temporale di 2 anni (fotocopia contratto di lavoro, fotocopia dei versamenti dei 

contributi di legge, lettera del datore di lavoro sulle mansioni svolte , che descriva le

conoscenze di economia domestica)

3-  PER  I  CITTADINI  STRANIERI,  FOTOCOPIA  DOCUMENTAZIONE  ATTESTANTE  LA

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DI LIVELLO A2

4-   AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE O PROCEDIMENTI PENALI IN

CORSO



BONUS ASSISTENTI FAMILIARI
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. Il Bonus “Assistenti familiari” è un

contributo  al datore di lavoro (siano essi la persona assistita o altro componente di famiglia

vulnerabile con presenza di persona fragile non obbligatoriamente convivente) calcolato per un

anno sulle spese previdenziali della retribuzione dell’Assistente familiare  (contributo massimo

50% delle citate spese e comunque non superiore a € 1.500,00) definito in base al “Prospetto

riassuntivo dei contributi dovuti” redatto dall’INPS.

REQUISITI PER L'ACESSO ALLA MISURA:

-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 (la persona assistita, se non corrispondente al 

datore di lavoro, deve essere ugualmente residente in Lombardia da almeno 5 anni)

NON AMMISSIBILITA': Non è ammissibile alla misura la persona fragile già destinataria delle

misure B1 e B2 del  Fondo Nazionale  per la  non autosufficienza (FNA).  Nel  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.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La  domanda  deve  essere  presentata  dal  Datore  di  lavoro  dell’Assistente  familiare

obbligatoriamente  in  forma telematica, pena  la  non ammissibilità,  per  mezzo  del  Sistema

Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo di Regione Lombardia: www.bandi.servizirl.it. 

L'istruttoria tecnica delle domande verrà effettuata dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Oglio Ovest.

FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO 

Il Fattore Famiglia Lombardo è un beneficio alla persona, aggiuntivo al Bonus Assistenti 

Familiari, legato a parametri indicativi della complessità e fragilità del nucleo familiare: 

-numero di figli (come risultante dall’ISEE);

- ulteriori componenti, oltre alla persona assistita dal Bonus (come risultante dall’ISEE) quali:

-persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni;

-persone con disabilità o persone non autosufficienti oltre alla persona assistita;

-donne in stato di gravidanza;

-titolarità di un mutuo (anche cointestato) gravante sull’abitazione principale;

- residenza in Lombardia per un periodo minimo di 7 anni, indicando tutti i comuni dove, nel 

tempo, ha stabilito la propria residenza e la corrispondente durata. 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/bando/RLJ12019006982

