
COSA È?
È un registro che raccoglie i nominativi  delle lavoratrici e dei lavoratori 
che intendono proporsi alle famiglie come assistenti familiari per 
l’attività di assistenza e cura alle persone fragili. 

PERCHÉ ISCRIVERSI?
•  Perché è più facile trovare offerte di lavoro in linea con le proprie 
esigenze  
•  Perché sono favorite forme di lavoro contrattualizzate
• Perché vengono valorizzate l’esperienza e le competenze 
professionali possedute  

CHI PUÒ ISCRIVERSI?
Si possono iscrivere tutte le persone maggiorenni che intendono 
proporsi come assistenti familiari e che possiedono i seguenti requisiti: 
•  Assenza di condanne penali
•  Iscrizione anagrafi ca al Comune di residenza
• Attestato di qualifica ASA/OSS/Assistente familiare oppure 
esperienza documentata di almeno 12 mesi anche non consecutivi

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti devono, inoltre, aver 
conseguito in Italia il diploma di scuola secondaria di primo grado 
oppure presentare un’autodichiarazione con cui attestare un livello 
di conoscenza adeguato alle mansioni da svolgere in qualità di 
assistente familiare.

ASSOCIAZIONE ABITARE LE ETA’ 

Via Papa Leone XIII, 27
Bergamo
(presso il Polo Civico)
Tel. 342/9522376

CGIL BERGAMO

Sportello di Segretariato Sociale
Via G. Garibaldi, 3  Bergamo
Tel. 035/3594396 
035/3594219 035/3594190

CISL BERGAMO

Via G. Carnovali, 88/A
Bergamo
Tel. 035/324115 035/324113

REGISTRO TERRITORIALE ASS. FAMILIARI

Gli Sportelli sono a disposizione di tutti i cittadini dei Comuni 
appartenenti all’Ambito Territoriale 1 di Bergamo.

PATRONATO ACLI

Galleria Fanzago 
Via Angelo May,4

Bergamo
Tel. 0350064064 int 2 int 3

SOS FAMIGLIA ONLUS

Via dello Statuto 18/D
Bergamo

Tel. 035/230112

UIL BERGAMO

Via San Bernardino, 72/E
Bergamo

Tel. 035/247819

SORISOLE

PONTERANI
RANICA

GORLE

BERGAMO

TORRERERE

BOLDONENENENE

ORIO

AL SERIO

LA RETE DEGLI SPORTELLI FAMILIARI

MISURE A FAVORE DELL’
ASSISTENZA FAMILIARE

Attuazione della Legge Regionale n.15/2015

AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO
Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone



Offre un servizio di ORIENTAMENTO e CONSULENZA sia alle persone in 
condizione di fragilità che necessitano di assistenza a domicilio e alle 
loro famiglie, sia alle persone disponibili a lavorare come assistenti 
familiari per favorire l’incontro tra domanda e offerta. 

PER LE FAMIGLIE

• Informazione e orientamento verso 
l’assistenza familiare a domicilio o verso 
la rete dei servizi sociali e socio-sanitari

• Ascolto e valutazione del bisogno di 
assistenza familiare

• Assistenza nella ricerca o sostituzione 
di un assistente familiare tra quelli 
iscritti al REGISTRO TERRITORIALE con 
competenze adeguate ai bisogni di 
assistenza 

• Informazione sui soggetti competenti 
nell’assistenza del disbrigo delle pratiche 
per l’assunzione/regolarizzazione 
dell’assistente familiare

PER GLI ASSISTENTI FAMILIARI

•  Informazione per l’ iscriz ione al 
REGISTRO TERRITORIALE DEGLI ASSISTENTI   
FAMILIARI

• Informazione in merito ai corsi regionali 
di formazione per assistenti familiari

• Assistenza per l’individuazione della 
persona/famiglia che necessita del 
servizio di assistenza familiare 

• Informazione sui soggetti competenti 
nell’assistenza del disbrigo delle 
pratiche di assunzione/regolarizzazione 
contrattuale

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande vanno presentate esclusivamente sulla piattaforma 
Bandi on-line all’indirizzo www.bandi.servizirl.it. 
La procedura è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in 
ordine di presentazione. L’assegnazione del contributo è subordinata 
alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta.      

SPORTELLO ASSISTENZA FAMILIARE

QUANTO?

Per ISEE ≤ 25.000 €: contributo massimo riconoscibile pari a 2.400 €, 
non superiore al 60% delle spese sostenute per la retribuzione 
dell’assistente familiare.
Per ISEE > 25.000 € e ≤ di 35.000 €: contributo massimo riconoscibile 
pari a 2.000 €, non superiore al 60% delle spese sostenute per la 
retribuzione dell’assistente familiare.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BONUS

• ISEE inferiore o uguale a 35.000,00 €
• Sottoscrizione di un contratto di lavoro con un assistente familiare 
ISCRITTO NEL REGISTRO TERRITORIALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
• Residenza in Lombardia da almeno 5 anni. La persona assistita, 
laddove non coincidente con il datore di lavoro, deve risiedere in 
Lombardia da almeno 5 anni.  

Il contributo è incompatibile con le misure B1 e B2

PER CHI? 

Per il datore di lavoro che sottoscrive un contratto di lavoro con 
un assistente familiare, sia esso l’assistito o un altro componente 
della famiglia, anche non convivente.

BONUS ASSISTENTI FAMILIARI
È un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese sostenute per la 
retribuzione dell’assistente familiare riferite ad un anno, come risultanti 
dal contratto di lavoro.  


