Domande di Prestazioni a sostegno del reddito
Bonus Baby sitting per:

Guida all'uso del Servizio
per richiedere
il Bonus Baby sitting
previsto nel
Decreto CURA ITALIA fruibile
tramite Libretto famiglia

• lavoratori dipendenti del settore sanitario
pubblico e privato accreditato (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
• Dipendenti del settore privato;
• Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
• Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri) iscritti alle
Gestioni INPS
• Lavoratori autonomi iscritti alle casse
professionali

Bonus baby sitting/Libretto famiglia

Bonus baby sitting

A CHI É DEDICATO

Il Bonus spetta ai genitori o affidatari per i servizi di assistenza e sorveglianza dei MINORI:
• fino a 12 anni (alla data del 5 marzo);
• senza limiti di età, se disabili gravi
per servizi resi dal 5 marzo nei periodi di chiusura dei servizi scolastici.

Spetta fino a 600 euro a:
•
•
•
•

Dipendenti del settore privato;
Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, c. 26, l. 335/1995);
Autonomi iscritti all’INPS (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
Autonomi iscritti alle casse professionali

Spetta fino a 1.000 euro, per:
•
•
•
•
•

medici;
infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica;
operatori sociosanitari
personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico

L’altro genitore:
• Non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI,
CIGO, indennità di mobilità, ecc.)
• Non deve essere disoccupato o non lavoratore
• Può essere in Smart Working (Lavoro Agile).

Bonus baby sitting

QUANDO UTILIZZARE IL SERVIZIO
La domanda si può inviare dal 1 aprile 2020, per servizi resi dal
5 marzo nei periodi di chiusura dei servizi scolastici.
Il Bonus per servizi di Baby sitting è alternativo al congedo
parentale previsto dal DL 18/2020.

COME ACCEDERE
Dalla Home page del portale Inps www.inps.it
Per inserire la domanda occorre autenticarsi inserendo Codice
fiscale e in alternativa:

•
•
•

SPID
PIN dispositivo o CNS o Cie
PIN semplificato (primi 8 caratteri del PIN - Messaggio n.
1381 del 26/3/2020)

In caso di invio domanda con PIN semplificato, per procedere
alla definizione della domanda e all’appropriazione telematica
del Bonus nel servizio Libretto-Famiglia, è necessario acquisire
il PIN dispositivo.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Per l’invio della domanda di Bonus baby sitting sono richiesti:
• i dati anagrafici del genitore richiedente, del figlio e
dell’altro genitore;
• l’indicazione dell’attività svolta dal genitore richiedente e
dell’importo richiesto (multipli di 10 euro).
In caso di affido del minore e in caso di figlio disabile vanno
inseriti i relativi allegati (Provvedimento o sentenza di affido,
Verbale sanitario ante 2010 o Sentenza che riconosce la disabilità)
L’esito della domanda è comunicato via sms/email/PEC con
assegnazione del bonus richiesto tramite il servizio Prestazioni di
lavoro occasionale - Libretto – Famiglia
Per fruire del Bonus l’utilizzatore dovrà effettuare i seguenti
passaggi del servizio online Libretto - Famiglia:
1. registrazione del genitore come utilizzatore del Libretto
famiglia e della persona incaricata come prestatore del
servizio;
2. appropriazione del Bonus Baby sitting
3. inserimento delle comunicazioni delle prestazioni
lavorative svolte per l’attività di baby sitting
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www.inps.it
Pagina di accesso ai Servizi Decreto Cura Italia
Al centro il link al servizio Bonus baby sitting

Bonus baby sitting

In alternativa si può
accedere al Servizio…

dalla notizia In evidenza
nella Home Page del
portale INPS
‘Bonus baby sitting’
del 27/03/2020
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Bonus baby sitting
Oppure accedi dal percorso
Prestazioni e servizi>Tutti i servizi>
(B) Bonus baby sitting

Come accedere al
Servizio online
Bonus baby sitting
Nella News In evidenza
nella Hompage del
portale INPS trovi il link di
accesso diretto al Servizio
Bonus baby sitting.
Clicca sul link e inserisci
nella maschera il tuo
codice fiscale e le
credenziali di cui disponi:
PIN, SPID, CNS o Cie o
PIN semplificato
(primi 8 caratteri ottenuti
con la procedura
Richiesta PINonline)
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Bonus baby sitting

Selezionato il servizio
Bonus baby sitting dal
Menu del portale delle
Domande di prestazioni a
sostegno del reddito,
Puoi inserire la domanda
utilizzando il pulsante
centrale

Leggi attentamente il
testo che visualizzerai per
prendere atto delle
condizioni previste dal
Decreto Cura Italia per
accedere a questa
prestazione integrativa
del reddito.

Procedi con il bottone
Avanti .

Bonus baby sitting

Se sei Genitore Unico,
inserisci la spunta in alto
a sinistra e poi i tuoi dati
in questa sezione e nella
sezione indicata nella
pagina successiva.
Se invece sei Coniugato,
inserisci direttamente i
tuoi dati in questa
sezione della maschera e
nella sezione indicata
nella pagina successiva.
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Bonus baby sitting

Inserisci il tuo indirizzo di
residenza e i tuoi recapiti.
La procedura richiede
come dati obbligatori
Cellulare
E-mail
In alternativa all’indirizzo
e-mail, puoi indicare la
tua PEC.

Procedi col bottone
AVANTI
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Bonus baby sitting

Inserisci ora i
Dati del figlio
per il quale hai esigenza
di avvalerti
di servizi di babysitting o
sorveglianza
Se hai un figlio in affido o
disabile,
procedi nella
compilazione della
sezione
Dati del figlio
con le indicazioni inserite
nella prossima pagina

12

Bonus baby sitting
Se hai in affido un figlio
che non ha ancora
compiuto 18 anni,
inserisci le spunte
accanto alle dichiarazioni
corrispondenti al tuo caso.
Allega il file della
Sentenza di Affido.
Se hai un figlio con
disabilità, spunta le
dichiarazioni relative al
tuo caso.
Allega o il Verbale
sanitario ante 2010 o la
Sentenza che riconosce la
disabilità.
Procedi col pulsante
AVANTI
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Bonus baby sitting

Se non hai posto prima la
spunta Genitore Unico
Inserisci la spunta in alto
a sinistra per dichiarare
che l’altro genitore
appartiene al nucleo
familiare del richiedente
e del figlio.
Quindi inserisci i
Dati dell’altro genitore

Procedi col pulsante
AVANTI
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Bonus baby sitting

Tramite questa maschera
puoi facilmente indicare la
tua Situazione lavorativa,
seguendo le istruzioni
indicate nelle due pagine
successive
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Bonus baby sitting
Se sei un Lavoratore
dipendente del settore
privato o sei iscritto alla
Gestione separata o sei
un Lavoratore autonomo
clicca sul riquadro a
sinistra.
Indica poi la tua attività,
selezionandola dai Menu
a tendina riportati nella
pagina successiva.
Inserisci quindi il tuo
Codice fiscale
Procedi col pulsante
AVANTI
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Bonus baby sitting
Per compilare la
schermata precedente,
indicando il Tipo di
attività svolta,
i Menu a tendina ti
propongono le voci qui
riportate.
Puoi anche utilizzare il
campo Cerca per trovare
prima il tuo Tipo di
Attività
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Bonus baby sitting

Se hai un contratto di
Lavoro dipendente nel
settore
SANITARIO PUBBLICO o
SANITARIO PRIVATO
ACCREDITATO
Selezionata dal Menu a
tendina l’Attività che
svolgi e
Inserisci il tuo Codice
Fiscale e/o la tua
Partita IVA
Procedi col pulsante
AVANTI
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Bonus baby sitting
Tenendo conto che
l’importo massimo del
Bonus che può essere
riconosciuto è di 600 o
1000 euro, in funzione
della Categoria di
lavoratori a cui appartieni,
inserisci nel campo
evidenziato l’importo
richiesto per i servizi di
assistenza e sorveglianza
dei tuoi figli
(multipli di 10 euro)
Procedi col pulsante
AVANTI
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Bonus baby sitting

Leggi con attenzione
l’Informativa sul
Trattamento dei Dati
Personali
Inserisci per presa visione
la spunta nella casella
Accetto
in basso a sinistra.

Procedi col pulsante
AVANTI
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Bonus baby sitting

Verifica con attenzione
nel Riepilogo
tutti i dati inseriti nelle
precedenti maschere
della domanda.
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Bonus baby sitting

Verifica con attenzione
nel Riepilogo
tutti i dati inseriti nelle
precedenti maschere
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Bonus baby sitting
Dopo aver verificato con
attenzione tutti i dati
inseriti valuta se
utilizzare il pulsante:

INDIETRO per modificare
dati inseriti nelle
precedenti maschere
SALVA IN BOZZA per
uscire e completare al
prossimo accesso la
domanda
SALVA E INVIA per
trasmettere la domanda
ESCI SENZA SALVARE per
annullare l’inserimento.
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Bonus baby sitting
L’esito positivo della
domanda ti sarà
comunicato
con SMS
o
via PEC
ai riferimenti
da te forniti in fase di
Richiesta PIN
e con Avviso nella tua
Area My Inps.
Avuto questo riscontro,
per fruire del Bonus baby
sitting dovrai
accedere al Servizio
Libretto di famiglia,
registrandoti come
Utilizzatore,
se non l’hai già fatto.

Libretto
famiglia: funzioni
da utilizzare
NASpI anticipata:
invio domanda
per la fruizione del Bonus baby sitting

Libretto famiglia

Accedi con Codice fiscale e
PIN dispositivo o SPID o
CNS o Cie al Servizio
Prestazioni occasionali –
Libretto famiglia
scegliendo l’opzione
Libretto Famiglia
Attenzione: per fruire del
Bonus baby sitting
non è sufficiente
il PIN semplificato
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Libretto famiglia

1 - Registrazione del genitore richiedente come utilizzatore

Compila tutte le sezioni
che la procedura ti
propone,
indicando con precisione
residenza e
dati di contatto

Attenzione:
Il Prestatore (dei servizi di
baby sitting o
sorveglianza)
deve essere registrato
nella procedura delle
Prestazioni occasionali
con le consuete modalità
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Libretto famiglia

2 - Appropriazione telematica del Bonus baby sitting

Dal Menu a sinistra
accedi alla funzione
APPROPRIAZIONE
per acquisire il bonus.
L’appropriazione va
effettuata entro 15
giorni dalla notifica di
concessione.
Indica:
Codice fiscale del figlio
Numero domanda
accolta e Anno di
riferimento.
Attenzione: la mancata
appropriazione entro
tale termine, viene
considerata come una
rinuncia tacita al bonus
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Libretto famiglia

2.1 - Appropriazione telematica del Bonus baby sitting

Verifica il riepilogo dei
dati inseriti

Conferma
l’APPROPRIAZIONE
del bonus per servizi di
babysitting COVID 19
tramite l’apposito pulsante.
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Libretto famiglia

2.2-Verifica Appropriazione in Portafoglio elettronico

Accedi dal Menu a sinistra
al Portafoglio elettronico e
controlla che l’importo
riconosciuto a titolo di
bonus sia quello che hai
chiesto.

Consultando il portafoglio
elettronico puoi
monitorare in tempo reale
quanto spendi per le
prestazioni che comunichi,
utilizzando il tuo bunus
baby sitting COVID-19
Puoi anche verificare altri
importi presenti nel
portafoglio elettronico,
come quelli versati da te
per l’utilizzo del Libretto
Famiglia
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Libretto famiglia

3 - Comunicazione delle prestazioni lavorative

Per inserire una Nuova
comunicazione di
prestazione, indica il codice
fiscale del prestatore scelto.
Attenzione: il prestatore
deve essere già registrato
nella piattaforma
Prestazioni occasionali.
Nella sezione relativa alle
assunzioni di responsabilità,
barra la prima casella,
anche se hai in corso (o lo
hai avuto nei 6 mesi
precedenti) un rapporto di
lavoro con il prestatore.
Non si terrà in ogni caso
conto di questa
dichiarazione
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Libretto famiglia
3.1 - Comunicazione delle prestazioni lavorative:
pagamento con Conto Bonus Baby Sitting

Clicca Nuova prestazione
e seleziona il conto
BONUS COVID19 da
utilizzare per il
pagamento delle
prestazioni.
Seleziona l’Attività ed
indica giorno, luogo, ora
inizio e ora fine della
prestazione, indicando
eventualmente anche la
pausa.
Attenzione: hai tempo
fino al 31 dicembre 2020
per comunicare le
prestazioni svolte durante
il periodo di sospensione
dell’attività scolastica.
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Libretto famiglia
3.2 – Elenco Comunicazioni: verifica riepilogo
prestazioni inserite su Conto Bonus Baby Sitting

Seleziona nel Menu
Elenco comunicazioni
per visualizzare il
riepilogo delle
prestazioni lavorative
che hai inserito, con
indicazione dell’ora
inizio, ora fine, importo
netto pagato e costo
della prestazione.
Ricorda: nel costo della
prestazione sono
compresi il compenso
percepito dal prestatore,
i contributi Inps e Inail, i
costi di gestione.
Clicca su Info Pagamento
per verificare lo stato del
pagamento delle
prestazioni.
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Bonus
sittinginvio
– Libretto
famiglia
NASpI baby
anticipata:
domanda

