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J.5  
Bonus Covid-19 servizi di baby sitting e Centri Estivi

MISURE SCADUTE

Link di riferimento

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53550&lang=IT

Che cosa è

In alternativa alla fruizione del congedo parentale o del bonus Asilo Nido, è prevista la possibilità di 
scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting e per la frequenza 
di centri estivi. Destinatari Genitori (alternativamente fra loro) appartenenti alle seguenti categorie 
di lavoratori: 

• dipendenti del settore privato;

• lavoratori parasubordinati o professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata 
INPS;

• artigiani o commercianti iscritti all’INPS; 

• autonomi iscritti alle casse professionali e non all’Inps (previa comunicazione da parte 
delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari); 

• lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente 
al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie: 

• medici; 

• infermieri; 

• tecnici di laboratorio biomedico; 

• tecnici di radiologia medica; 

• operatori sociosanitari; 

• personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Le modalità operative per accedere al bonus servizi di baby sitting e al bonus Centri estivi, sono 
stabilite dall’INPS (quindi, vanno verificate direttamente sul sito istituzionale www.inps.it).

BONUS BABY SITTING

Fino al 30 giugno 2021, il bonus per servizi di baby-sitting spetta nel limite massimo complessivo 
per il nucleo familiare di € 100 euro settimanali da utilizzare per l’acquisto di servizi di baby-sitting 
per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli conviventi minori di 14 anni, per un periodo 
corrispondente a tutto o in parte: 

• alla durata corrispondente in tutto in parte alla durata della sospensione dell’attività 
didattica in presenza del figlio/a;

• alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio/a;
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• alla durata della quarantena del figlio/a disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl 
territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il bonus viene erogato dall’Inps mediante il Libretto di Famiglia (cfr. art. 54-bis DL 24.4.2017, n. 50 
(Legge di conversione 21.6.2017, n. 96)

CENTRI ESTIVI

Fino al 30 giugno 2021, il bonus è riconosciuto in alternativa e direttamente al richiedente, nel 
caso di comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’art.  
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con 
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus potrà essere usufruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo 
previsto per le prestazioni lavorative che non possono essere svolte in modalità agile o per i 
genitori di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 
104.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, è incompatibile con la fruizione del bonus asili nido.

Normativa di riferimento

• decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) https://www.gazzettaufficiale.it/
eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 

• D.L. 34/2020, art. 72 (decreto “rilancio”) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2020/05/19/20G00052/sg 

• Messaggio INPS n. 2350 frl 5/6/2020: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202350%20del%2005-06-
2020.htm 

• Circolare INPS n. 44/2020 
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20
numero%2044%20del%2024-03-2020.htm

• Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 13.3.2021)

Informazioni e Assistenza

• Ministero del lavoro e Politiche Sociali, pagina FAQ https://www.lavoro.gov.it/notizie/
pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/ 

• INPS

• Per il rilascio del PIN: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp.

• Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 
per chi chiama da telefono mobile.

• Per ottenere l’identità digitale SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

(aggiornata al 14 marzo 2021 / GT)


