
EMERGENZA COVID-19 Fase 4 

Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo delegato 
Fim Cisl in azienda, oppure richiedi un appuntamento 
al patronato CISL INAS del tuo territorio

Il decreto del 13 marzo (Decreto Legge n. 30 del 2021) in vigore da lunedì 15 marzo, con-
tiene diversi provvedimenti per il contrasto al covid, tra questi un pacchetto di misure 
in favore delle famiglie:

BONUS BABY- SITTING 
Il bonus baby sitter è un  contributo economico  per aiutare le famiglie con figli 
in cui padre e madre lavorano, durante l’emergenza epidemiologica da covid-19. 
L’agevolazione ha lo scopo di garantire l’assistenza e la sorveglianza dei figli rimasti a 
casa per la sospensione delle attività didattiche nelle scuole o perché contagiati dal vi-
rus SARS Covid-19 o perché in quarantena. 

Hanno diritto ad un bonus settimanale di 100 euro per l’acquisto di servizi di baby 
sitting i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni in caso di sospensione atti-
vità scolastica o di infezione o quarantena dei figli a causa Covid-19, o disabili gravi, e 
devono essere conviventi col genitore che chiede il beneficio: 

I genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS e autonomi;

I genitori del comparto della sicurezza, difesa e pronto soccorso impiegati per 
l’emergenza Covid-19;

I genitori del sistema sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla 
categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radio-
logia medica, operatori sanitari;

Il bonus è erogato tramite il Libretto di Famiglia o direttamente al richiedente in caso 
d’iscrizione a centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali e ad altri servizi per la 
prima infanzia.

Nel caso in cui il bambino venga affidato ai nonni non può essere riconosciuto 
il bonus. 
A queste Misure se ne stanno aggiungendo altre di carattere regionale e comunale dif-
ferenti a seconda delle regioni.
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