
 
 
 
 
 
 
 

2° Convegno  

Valorizzazione figura professionale Assistente familiare 

Cascina Brandezzata  

Via Giuseppe Ripamonti, 428 Milano  

sabato 23 novembre 2019 ore 9.00 

 

Oggi, più che mai, molteplici fattori (denatalità, contesti familiari sempre più 

deboli, legami intergenerazionali frammentati, aumento della longevità) 

richiedono sempre maggiori attenzioni e risorse al tema dell’assistenza alle 

persone anziane e disabili, all’interno di una rete di servizi più estesa e integrata. 

 

La fragilità, come condizione frequente nelle persone anziane, si associa spesso 

a condizioni di vulnerabilità sociale o raggiunge livelli di elevata complessità tali 

da compromettere, l’ambito funzionale, psicomotorio e con perdita 

dell’autonomia e la normale vita sociale. 

 

Fondamentale, pertanto la presa in carico integrata per soddisfare bisogni non 

esclusivamente sanitari, espressi anche dal nucleo familiare. 

 

In questo contesto Regione Lombardia conferma, nell’ambito delle azioni per la 

disabilità e la non autosufficienza, particolare attenzione a tutte le misure 

indirizzate alle persone con disabilità grave e gravissima, alle quali va garantito 

il mantenimento il più a lungo possibile nel contesto di vita, attivando interventi 

anche sostegno dei caregiver familiari e professionali.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Con l’approvazione della legge regionale n. 15/2015 “Interventi a favore del 

lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari” e della DGR n. 

5648/2016 “Approvazione del Piano delle Azioni regionali e delle Linee Guida per 

l’istituzione degli Sportelli per l’assistenza familiare e dei Registri territoriali degli 

assistenti familiari”, Regione Lombardia ha dato attuazione alla normativa 

attraverso un Piano regionale delle azioni, che  ha declinato, tra l’latro nella 

redazione delle linee guida per l’istituzione degli Sportelli per l’assistenza 

familiare e dei Registri degli assistenti familiari e il potenziamento di quelli già in 

atto, nella promozione dei percorsi formativi per assistenti familiari, 

nell’implementazione di iniziative di comunicazione, nel supporto agli Ambiti 

territoriali/Comuni e agli enti interessati per l’attivazione e gestione dello 

Sportello/Registro. 

 

La Regione ha inteso infatti valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura 

svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle persone fragili e delle loro 

famiglie mediante: 

• contributi per l’ampliamento di sportelli informativi territoriali per 

l’assistenza familiare 

• attivazione di una piattaforma informatica regionale per la messa in rete 

degli sportelli e per la tenuta dei registri (sperimentazione in atto negli 

Ambiti di Milano, Bergamo e Olgiate Comasco) 

• promozione del «Bonus Assistenti Familiari» 

 

Con decreto n. 4597/2019 Regione Lombardia ha approvato: 

• I criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse per avvio/potenziamento 

degli sportelli informativi e dei registri territoriali degli assistenti familiari 

in attuazione della l.r. 15/2015. Dotazione finanziaria € 900.000,00 



 
 
 
 
 
 
 

• L’Avviso Pubblico per l’attuazione della l.r. 15/2015 mediante l’istituzione 

del «Bonus Assistenti Familiari» a favore delle persone che necessitano di 

caregiver professionale. Applicazione del Fattore Famiglia. Dotazione 

finanziaria € 2.100.000,00 (Bonus) + € 1.500.000,00 (Fattore Famiglia) 

Bonus Assistenti Familiari e Fattore Famiglia Lombardo 

Il Bonus Assistenti Familiari finalizzato a diminuire il carico oneroso delle spese 

previdenziali, dovrà 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. Nelle situazioni di famiglie particolarmente 

fragili e vulnerabili viene applicato, in via sperimentale per il 2019, anche 

l’indicatore sintetico Fattore Famiglia Lombardo di cui alla l.r. n. 10/2017, al fine 

di associare alla misura di base il possibile incremento del contributo riconosciuto 

alla persona in esito alla valutazione degli elementi relativi ai parametri ed ai 

punteggi di cui alla d.g.r. n. 915/2018. 

Il Bonus Assistenti Familiari è un contributo calcolato sulle spese previdenziali 

della retribuzione dell’Assistente familiare (risultante dal contratto e dal 

“Prospetto riassuntivo dei contributi dovuti” redatto dall’INPS, a seguito di 

presentazione da parte del datore di lavoro della “Denuncia rapporto di lavoro 

domestico”).  

Il destinatario del Bonus Assistenti Familiari, laddove sia componente di famiglie 

con presenza di altre situazioni di fragilità, può eventualmente accedere al 

Fattore Famiglia (FFL). 

Beneficiari:  

Ambiti territoriali dei Comuni. 



 
 
 
 
 
 
 

Avviso Pubblico per l’attuazione della l.r. 15/2015 mediante l’istituzione del 

“Bonus Assistenti Familiari” a favore delle persone che necessitano di caregiver 

professionale. Applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (LR 10/17) – Decreto 

n. 4597 del 03/04/2019. 

Destinatari 

È il datore di lavoro che sottoscrive il contratto dell’Assistente familiare, sia esso 

la persona assistita o altro componente di famiglia vulnerabile con presenza di 

persona fragile, non obbligatoriamente convivente, in possesso di: 

• 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. 

Il destinatario del Bonus Assistenti Familiari, laddove sia componente di famiglie 

con presenza di altre situazioni di fragilità, può accedere ad un ulteriore beneficio 

legato ai parametri di cui alla d.g.r. n. 915/2018 relativa al Fattore Famiglia 

Lombardo (FFL) di seguito riportati:  

• numero dei figli del nucleo familiare; 

• abitazione principale gravata da un mutuo per l’acquisto 

• residenza in Lombardia per un periodo maggiore o uguale a 7 anni  

• presenza di persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni, oltre la 

persona assistita,  

• presenza di donna in accertato stato di gravidanza,  



 
 
 
 
 
 
 

• presenza di persone con disabilità o persone non autosufficienti oltre alla 

persona assistita.              

Per accedere al beneficio aggiuntivo del FFL il datore di lavoro e la persona 

assistita (nel caso siano persone diverse) devono essere componenti dello stesso 

nucleo familiare dove sono presenti ulteriori situazioni di fragilità.  

A quanto sopra si aggiunga il fatto che esistono specifiche misure orientate a 

sostenere e favorire le famiglie nelle quali la presenza di un congiunto con 

condizioni di grave e/o gravissima disabilità determina la scelta di ricorrere 

all’assistente familiare.  

Al riguardo si evidenziano Fondo per le non autosufficienze, il voucher anziani e 

disabili, gli interventi di conciliazione vita-lavoro. 

Si ritiene inoltre opportuno ricordare le misure innovative incardinate nel fondo 

a sostegno della famiglia e dei componenti fragili quale la RSA Aperta, che offre 

la possibilità di usufruire di servizi sanitari e sociosanitari utili a sostenere la 

permanenza al domicilio della persona il più a lungo possibile. 

Il tema della formazione rientra quindi appieno nella cornice complessiva della 

valorizzazione di lavoro di cura 

Osservando i dati del Fondo non Autosufficienza – MISURA B1 , la fotografia che 

emerge rileva, su 6.256 persone prese in carico con gravissima disabilità, 3.824 

utenti sono privi del caregiver professionale. 

Nell’ambito della disabilità gravissima, pertanto, l’assistente familiare 

regolarmente assunto riguarda soltanto il 40 per cento circa delle persone con 

disabilità 

I dati raccolti attraverso le misure messe in campo in questi anni descrivono le 

condizioni personali e familiari, sociali e funzionali e ci consentiranno di 



 
 
 
 
 
 
 

finalizzare con ancor maggiore incisività e coerenza e i nostri interventi a  

supporto del complesso ruolo di cura. 

 

Le politiche regionali di questa Legislatura infatti collocano al centro la persona 

con disabilità ed il suo contesto di vita, ponendo particolare attenzione al tema 

del «diritto alla vita» più che il semplice «diritto alle cure». 

L’impegno politico è orientato alla costruzione di un sistema integrato di risorse 

non solo economiche, con l’obiettivo di raccordare e integrare le politiche di 

intervento innanzitutto a livello regionale e poi localmente quelle in capo ai 

Comuni con quelle di natura sociosanitaria, realizzando così sul territorio 

l’auspicato momento di unificazione progettuale, capace di cogliere i complessi 

bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie. 

La fragilità e la perdita delle autonomie personali incidono profondamente sulla 

qualità della vita della persona fragile, ma si riverberano sul suo contesto 

famigliare spesso chiamato a modificare significativamente il proprio stile di vita. 

La scelta di condividere i percorsi della fragilità è, se vogliamo, una scelta 

personale, una scelta coerente molto spesso con la vita trascorsa insieme ed è 

la condivisione di un difficile percorso. 

Noi pensiamo che, sempre più, questa scelta personale, non sia una scelta che 

faccia sentire sole le persone che la compiono, ma debba essere sostenuta dalle 

istituzioni come “compartecipazione” affiancando al caregiver familiare le 

necessarie risorse perché una “scelta dettata dall’amore” non si trasformi nella 

trappola di una solitudine vissuta. 


