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BONUS BABY SITTING ( DL CURA ITALIA ) 
 
 

Con la Circolare n° 49/2020 l’Inps comunica che in attuazione del decreto “Cura Italia”, per 
sostenere i lavoratori e le famiglie a seguito della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia 
e delle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dalla data del 5 marzo 2020, è possibile 
richiedere in alternativa al Congedo Covid19 – congedo parentale straordinario della 
durata di 15 gg – un voucher d’importo compreso tra i 600 e i 1000 euro. 
 
Tale voucher richiedibile tramite il libretto famiglia potrà essere utilizzato per l’acquisto di 
bonus per l’assistenza e sorveglianza dei minori. 
 
La prestazione è richiedibile per un importo pari a 600 euro da: 
 

- Tutti i lavoratori del settore privato 

- Ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps 

- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps ( Commercianti, Artigiani, 
coltivatori diretti) 

- Ai lavoratori autonomi NON iscritti all’Inps ma alle casse libero professionali in 
subordine alla comunicazione che la cassa di appartenenza dovrà fornire rispetto al 
numero dei beneficiari  
 

 
La prestazione è richiedibile per un importo pari a 1000 euro da: 
 
- i lavoratori dei comparti dello Stato limitatamente a medici, infermieri, tecnici di 
laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, personale della 
Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico nonché al personale impiegato nelle attività 
connesse all’emergenza in atto. 
 
Tale prestazione può essere richiesta da genitori con figli di età inferiore a 12 anni o che 
alla data del 5 marzo 2020 abbiano compiuto i 12 anni. 
Il limite anagrafico si annulla in caso di minori portatori d’handicap. 
 
INCOMPATIBILITA’ 
 
Tale prestazione non può essere richiesta se all’interno del nucleo famigliare vi è altro 
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito ( Naspi, mobilità, CIGO ) o 
disoccupato o non lavoratore. 



 
 

Nell’arco del medesimo mese tale beneficio può essere cumulato con i giorni riconosciuti 
dalla L 104/92 
 
Il bonus è erogato tramite Libretto famiglia sarà quindi necessaria la registrazione, da 
parte del genitore richiedente, sulla piattaforma del lavoro occasionale, tenendo presente 
la perentoria scadenza entro 15 gg solari dalla ricezione dell’avvenuto accoglimento della 
domanda pena la decadenza del beneficio. 
 
A decorrere dal 5 marzo e fino alla riapertura dei servizi educativi si potrà quindi 
remunerare le prestazioni di baby sitting attraverso tale bonus. 
 
 


