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VADEMECUM 

RICONOSCIMENTO CAREGIVER FAMILIARE 

(Rif: Deliberazione Giunta Regionale - numero 341 del 08/06/2021 Approvazione delle “Linee 

guida regionali per il riconoscimento del “Caregiver familiare”, la valorizzazione sociale del ruolo 

e la promozione di interventi di sostegno”)  

 

La Regione Lazio riconosce un bonus - fino a 700 euro mensili e per un totale di 12 mensilità - per 

l’assistenza dei familiari non autosufficienti. 

 

REQUISITI: 

Il richiedente (colui che ha a carico di cura una o più persone non autosufficienti) deve: 

 essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno CE; 

 essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

 avere un’età inferiore a 67 anni; 

 essere coniugato/a, unito/a civilmente o convivente di fatto oppure avere una parentela fino al 

secondo grado in linea retta o collaterale oppure essere affine entro il primo grado con la persona 

non autosufficiente che usufruirà dei servizi; 

 svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo o trovarsi in stato di disoccupazione 

secondo quanto previsto della normativa vigente; 

 avere un ISEE non superiore a € 50.000. 

La persona non autosufficiente (destinataria del servizio) deve: 

 essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno CE; 

 essere residente in uno dei comuni della Regione Lazio; 

 essere in possesso della certificazione da parte dell’Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M) che 

attesti la non autosufficienza; 

 in alternativa al punto precedente, deve avere uno stato di invalidità certificato al 100% ed essere in 

una delle seguenti condizioni sul mercato del lavoro: disoccupato; in condizione di non occupazione 

ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015; studente o impegnato in 

percorso di tirocinio; inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, 

in altra condizione); pensionato. 

La percezione dei buoni servizio, infatti, è limitata alle seguenti prestazioni: 

 assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività sanitaria, erogata da enti accreditati, ai sensi della 

D.G.R 223/2016; 
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 centri diurni socio assistenziali autorizzati ai sensi della D.G.R 1304/2004 e i servizi semiresidenziali 

autorizzati ai sensi della DGR 1305/2004; 

 assistente familiare, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare contratto in applicazione del 

Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, 

inquadrata/o in uno dei seguenti livelli previsti dal suddetto CCNL: C Super o D Super. 

 

 

N.B. La domanda va presentata telematicamente attraverso il seguente link (dopo la registrazione)  

https://buoniservizio.efamilysg.it/ 

Il termine ultimo per la richiesta è fissato al 30 novembre 2021.  

Coloro che hanno a carico più di una persona non autosufficiente potranno presentare domanda per ciascuno 

di essi. 

LINK PER APPROFONDIMENTI:  

https://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=documentazioneDettaglio&id=57927 

 

 

 

La Responsabile del Servizio Amministrativo  

Ufficio Servizi Sociali  

Dott.ssa Giusy Migliorelli 
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