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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  
Ai  Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinator i generali,  cent rali e 
   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  
Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 
   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  
   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di
I ndir izzo 
   di Vigilanza 
Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei
Sindaci  
Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 
   all'esercizio del cont rollo  
Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 
   di fondi,  gest ioni e casse 
Al Presidente della Com m issione cent rale 
   per  l'accertam ento e la r iscossione 
   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  
Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Bonus per  serviz i  di assistenza  e sorveglianza  dei m inor i  di cui agli
ar t icoli 2 3  e 2 5  del decreto- legge  1 7  m arzo 2 0 2 0 ,  n .  1 8 ,  pubblicato
nella  G.U.  del 1 7  m arzo 2 0 2 0 ,  n.  7 0 .  I st ruzioni  con tabili

SOMMARI O: L’art icolo 23,  del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18  ( in  G.U.  n. 70) ,  ha
previsto per  l’anno 2020,  a  decorrere dal 5  m arzo,  in conseguenza dei
provvedim ent i  di sospensione dei servizi  educat ivi per  l’infanzia e delle
at t ività didat t iche nelle scuole di ogni  ordine e grado,  di cui al  D.P.C.M.  del 4

 



m arzo 2020,  m isure di sostegno alle fam iglie per  l’assistenza e la
sorveglianza dei figli di età non  superiore ai  12  anni.  I n alternat iva r ispet to
allo specifico congedo parentale,  è prevista la possibilità di fruizione di un
bonus per  i  servizi  di baby-sit t ing,  nel lim ite m assim o com plessivo di 600
euro da ut ilizzare per  prestazioni  effet tuate nel periodo su  indicato.  I l  bonus
viene erogato m ediante il  Libret to  Fam iglia di cui all’art icolo 54 -bis,  del
decreto- legge 24  aprile 2017,  n. 50.  Sulla base di quanto ulter iorm ente
previsto all’art icolo 25  del m edesim o decreto- legge,  il  bonus spet ta per  un
im porto fino a 1.000 euro com plessivi,  anche ai  lavorator i  dipendent i  del
set tore sanitar io,  pubblico e pr ivato accreditato, appartenent i alla categoria
dei m edici,  degli inferm ieri,  dei tecnici  di laborator io biom edico, dei tecnici  di
radiologia m edica e degli operator i  sociosanitar i,  in  alternat iva al  congedo
parentale specifico,  nonché al  personale del com parto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico im piegato per  le esigenze connesse all’em ergenza
epidem iologica da COVI D-19.
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1 .  Prem essa

 
Per  far  fronte alla grave epidem ia derivante dal contagio COVI D-19,  con il  decreto- legge 17
m arzo 2020,  n. 18,  sono state varate una serie di m isure per  il  potenziam ento del Servizio
sanitar io nazionale e di sostegno econom ico per  fam iglie, lavorator i  e im prese connesse
all’em ergenza epidem iologica.
I n part icolare,  per  effet to della chiusura dei servizi  educat ivi dell’infanzia e delle scuole di ogni
ordine e grado,  stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i del 4  m arzo 2020
a decorrere dal 5  m arzo 2020,  è sorta l’esigenza di sostenere i  lavorator i  e le fam iglie con
iniziat ive quali  l’am pliam ento del congedo parentale,  dei perm essi per  i  portator i  di handicap,
nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificam ente finalizzato all’acquisto di
servizi  di baby-sit t ing.
I n tale prospet t iva,  si collocano le previsioni  degli art icoli 23  e 25  del decreto- legge citato,  che
riguardano il  com parto dei lavorator i  del set tore pr ivato,  gli iscr it t i  alla Gest ione separata e gli
autonom i.  I nolt re,  le m edesim e m isure di sostegno sono estese al  com parto dei lavorator i
im piegat i nel set tore sanitar io pubblico e pr ivato accreditato e per  il  personale addet to alla
sicurezza, difesa e soccorso pubblico,  at tualm ente im piegato per  le esigenze connesse
all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19.    
Per  tut t i  i  sogget t i  sopra m enzionat i è stabilito il  dir it to a  fruire,  per  i  figli di età non  superiore
a 12  anni  e in alternat iva allo specifico congedo di quindici giorni,  di un bonus per  l’assistenza
e la sorveglianza dei m inori.  I l  beneficio  spet ta,  con im port i com plessivi fino a 600 euro ovvero
fino a 1.000 euro a seconda dei casi,  sulla base delle m odalità operat ive stabilite dall’I NPS, a
cui deve essere presentata apposita dom anda.
Sulla base delle dom ande che saranno pervenute in ordine cronologico, l’I NPS at t iva il



m onitoraggio e com unica l’accoglim ento dell’istanza fino all’esaurim ento dei fondi
com plessivam ente stanziat i  e dest inat i alla m isura agevolat iva.
Con  successivo m essaggio dell’I st ituto  sarà resa nota la tem pist ica di r ilascio della procedura
per  l’acquisizione delle dom ande di bonus da parte dei cit tadini e per  il  t ram ite degli
interm ediari  abilitat i.
 

2 .  Am bito  sogget t ivo di applicazione  degli ar t icoli 2 3  e  2 5  del decreto-
legge  n.  1 8 / 2 0 2 0 .  Requisit i de l sogget to r ichiedent e

 
Nell’am bito delle speciali  norm e det tate in m ateria di r iduzione dell’orar io di lavoro e di
sostegno ai  lavorator i  per  fronteggiare l’em ergenza COVI D-19,  all’art icolo 23  del decreto-
legge,  sono disciplinat i  specifici  congedi  e indennità che,  sot to il  profilo dei sogget t i,  sono
dest inat i ai  lavorator i  dipendent i  del set tore pr ivato,  ai  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione separata
di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  nonché ai  lavorator i
autonom i iscr it t i  all’I NPS.
Le m isure t rovano applicazione,  lim itatam ente all’anno 2020  e con effet to ret roat t ivo a
decorrere dal 5  m arzo,  data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi  educat ivi per
l’infanzia e delle at t iv ità didat t iche nelle scuole di ogni  ordine e grado,  ad opera del D.P.C.M.
del 4  m arzo 2020.
Al com m a 8, l’art icolo 23  del D.  L.  n. 18/ 2020  int roduce una agevolazione alternat iva al
congedo dest inata a sostenere le fam iglie che scelgano di avvalersi,  a  decorrere dall’ent rata in
vigore della presente disposizione,  per  i  periodi di sospensione delle at t iv ità educat ive e di
ist ruzione,  di un bonus per  i  servizi  di assistenza e sorveglianza dei m inori fino a 12  anni.
Tale prestazione spet ta a  condizione che nel nucleo fam iliare non  vi sia alt ro genitore
beneficiar io di st rum ent i di sostegno al  reddito in caso di sospensione o cessazione dell’at t iv ità
lavorat iva (ad  esem pio,  NASPI ,  CI GO, indennità di mobilità,  ecc.)  o  alt ro genitore disoccupato
o non  lavoratore,  con i  quali,  dunque,  sussiste incom pat ibilità  e divieto di cum ulo.
La m isura r iguarda le m edesim e t ipologie di sogget t i  dest inatar i  del congedo e pertanto t rova
applicazione in favore delle seguent i  t ipologie di lavorator i:

dipendent i  del set tore pr ivato;
iscr it t i  alla Gest ione separata di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
autonom i iscr it t i  all’I NPS.

I l  bonus di cui al  com m a 8, sot to form a di bonus per  servizi  di baby-sit t ing,  è alt resì
r iconosciuto ai  lavorator i  autonom i non  iscr it t i  all’I NPS;  al  com m a 9, infat t i,  l’art icolo 23
prevede che tale agevolazione possa essere r iconosciuta anche agli iscr it t i  a  casse non  gest ite
dall’I NPS (quali,  ad esem pio,  le casse professionali) ,  subordinatam ente alla com unicazione,  da
parte delle r ispet t ive casse previdenziali,  del numero dei beneficiar i.   Ad ogni  m odo,  i  sogget t i
interessat i pot ranno ut ilizzare il  m odello di dom anda predisposto dall’I NPS, per  effet tuare la
r ichiesta della prestazione,  prenotando il  relat ivo budget .
Ai sensi  dell’art icolo  25  del decreto- legge in esame sono estese ai  dipendent i  del set tore
pubblico le m edesim e agevolazioni,  legate all’em ergenza COVI D-19,  disposte dal decreto- legge
in favore delle fam iglie del set tore pr ivato di cui al  citato art icolo 23  del decreto- legge.
Per  quanto concerne il  bonus per  i  servizi  di baby-sit t ing per  i  lavorator i  pubblici,  ai  sensi
dell’art icolo  25,  com m a 3, la platea dei sogget t i  potenziali  beneficiar i della m isura com prende i
lavorator i  dipendent i  del set tore sanitar io,  pubblico e pr ivato accreditato, appartenent i alle
seguent i  categorie:

m edici;
inferm ieri;
tecnici  di laborator io biom edico;
tecnici  di radiologia m edica;
operator i  sociosanitar i.



La disposizione di cui al  presente com m a si applica anche al  personale del com parto:

sicurezza
difesa
soccorso pubblico

im piegato per  le esigenze connesse all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19.
I l  bonus per  l’acquisto di servizi  di baby-sit t ing per  l’assistenza e la sorveglianza spet ta anche
in questo caso,  in linea generale,  per  l’accudim ento dei figli m inori fino a 12  anni  di età ed è
previsto, analogam ente a quanto stabilito per  le alt re t ipologie di lavorator i,  in  alternat iva alla
prestazione sot to form a di congedo specifico per  un m assim o com plessivo di quindici giorni,
r ispet to alla quale,  pertanto,  è incum ulabile.
 

3 .  Misura  del bonus per  serviz i di baby - sit t ing  per  nu cleo fam iliare  e
ver if ica  del lim ite  d’età  del m inore

 
Per  quanto concerne la m isura del bonus per  sevizi di baby-sit t ing di cui agli art icoli 23  e 25
del decreto- legge,  con r ifer im ento alla platea dei sogget t i  lavorator i  dipendent i,  iscr it t i  alla
Gest ione separata e per  gli autonom i,  il  bonus spet ta nel lim ite m assim o com plessivo di 600
euroda ut ilizzare per  le prestazioni  effet tuate nel periodo.
Nel  caso,  invece,  dei sogget t i  lavorator i  dipendent i  di cui all’art icolo 25  (cfr .  il  paragrafo 2) ,  il
bonus è r iconosciuto nel lim ite m assim o com plessivo di 1.000 euro.
Ciò im plica che,  nell’ipotesi  in cui all’interno del m edesim o nucleo fam iliare siano present i più
sogget t i  m inori nel r ispet to del lim ite d’età prevista dalla norm a,  sarà possibile percepire il
bonus relat ivam ente a tut t i  i  m inori present i,  m a nel lim ite del suddet to im porto com plessivo,
dovendo indicare un im porto parziale per  ciascun m inore (ad  esem pio,  con due figli m inori di
dodici anni,  nel caso di un lavoratore dipendente pr ivato,  pot rà essere indicato,  nella dom anda
che sarà presentata all’I NPS,  un im porto parziale per  ciascun m inore,  sino alla concorrenza
dell’im porto m assim o erogabile pari a  600 euro) .
I l  beneficio  per  servizi  di baby-sit t ing,  previsto al  com m a 8 dell’art icolo  23  del decreto- legge
citato e al  com m a 3 dell’art icolo  25  del m edesim o decreto, com pete in linea generale ai
“genitor i”  del m inore.  Pertanto,  in ipotesi  di genitor i  che non  fanno parte dello stesso nucleo
fam iliare,  si r it iene che il  beneficio  debba essere r ichiesto ed erogato in favore del sogget to che
convive con il  m inore.
Per  consent ire all’I NPS le verifiche del caso e al  fine di evitare casi di doppi  pagam ent i della
prestazione,  il  genitore r ichiedente, nella com pilazione del m odello di dom anda per  la
prestazione,  dovrà autodichiarare la presenza/ assenza dell’alt ro  genitore ovvero di essere
genitore unico  e la convivenza con il  m inore.
Al r iguardo,  si r icorda che,  ai  sensi  del D.P.R.  28  dicem bre 2000,  n. 445,  l’I st ituto effet tuerà
cont rolli  sulla veridicità e com pletezza dei dat i  autodichiarat i.
Per  quanto concerne il  lim ite d’età im posto dalla norm a,  lo stesso verrà considerato  alla data
del 5  m arzo 2020.  A part ire da tale data,  infat t i,  per  effet to di quanto stabilito dal citato
D.P.C.M.  del 4  m arzo 2020,  è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi  educat ivi
per  l’infanzia e delle at t iv ità didat t iche nelle scuole di ogni  ordine e grado.  Pertanto,  pot ranno
beneficiare del bonus per  i  servizi  di baby-sit t ing i  genitor i  di m inori che alla data di
presentazione della dom anda abbiano già com piuto i  12  anni,  purché tali  m inori alla data del 5
m arzo r ient rassero t ra quelli  agevolabili  nel r ispet to del lim ite prescrit to.  Si r it iene infat t i che la
rat io della disposizione sia di agevolare il  m aggior numero di fam iglie possibile,  con figli ent ro i
12  anni  alla data di chiusura dei servizi  scolast ici stabilita con il  predet to provvedim ento del
Presidente del Consiglio dei Minist r i.
I n via  ulter iore, per  effet to di quanto stabilito al  com m a 5 dell’art icolo  23  del decreto- legge
citato,  ai  fini dell’accesso al  bonus per  servizi  di baby-sit t ing,  il  lim ite d’età fissato  in 12  anni
non  si applica in r ifer im ento ai  figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai  sensi
dell’art icolo  4, com m a 1, della legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  iscr it t i  a  scuole di ogni  ordine e



grado o ospitat i  in  cent r i diurni a  carat tere assistenziale.  La disposizione r ichiam ata in seno
all’art icolo 23  vale per  tut t i  i  potenziali  r ichiedent i il  bonus nel com parto pr ivato e in quello
pubblico (ai sensi  dell’art icolo  25  del decreto- legge) .
Al com m a 7, dell’art icolo  23,  è stabilito infine che “ le disposizioni  del presente art icolo t rovano
applicazione anche nei confront i dei genitor i  affidatar i” .  Si  precisa, dunque,  che le agevolazioni
previste dalla norm a com petono ai  genitor i  naturali,  m a sono dest inate anche ai  sogget t i
affidatar i del m inore.  Al r iguardo,  l’am pliam ento deve intendersi r ifer ito ai  casi di adozione,
nazionale e internazionale,  per  i  quali  l’ingresso del m inore in fam iglia sia verificato alla data
del 5  m arzo 2020,  sia ai  casi di affidam ento preadot t ivo  con sentenza o provvedim ento del
giudice.  La docum entazione ut ile all’I st ituto per  la verifica dei suddet t i dat i  inerent i  agli affidi
dovrà essere allegata al  m odello di dom anda per  la prestazione e t rasm essa all’I NPS a cura del
r ichiedente.
 

4 .  Modalità  di com pilazione  della  dom anda

 
Al  com m a 10,  dell’art icolo  23  del decreto- legge,  è disposto che le m odalità operat ive per
accedere al  bonus per  i  servizi  di baby-sit t ing sono stabilite dall’I NPS.
Al r iguardo,  si fa presente che la dom anda pot rà essere presentata avvalendosi di una delle
seguent i  t re m odalità:
 
APPLI CAZI ONE W EB online disponibile su  portale ist ituzionale   www.inps.it   al  seguente
percorso:  “Prestazioni e servizi”  >  “Tut t i i  servizi”  >  “Dom ande per  Prestazioni a  sostegno del
reddito”  >  “Bonus servizi  di baby  sit t ing” ;
 
CONTACT CENTER I NTEGRATO  -  num ero verde 803.164 (gratuito  da rete fissa)  o  num ero
06  164.164 (da rete m obile con tar iffazione a carico dell'utenza chiam ante) ;

PATRONATI  -  at t raverso i  servizi  offert i  gratuitam ente dagli stessi.
 

5 .  Erogazione  del bonus m ediante  Libret to  Fam iglia

 
Per  poter  fruire del bonus,  t ram ite il  Libret to  Fam iglia di cui all’art icolo 54 -bis del decreto-
legge 24  aprile 2017,  n. 50,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 21  giugno 2017,  n. 96,  il
genitore beneficiar io (ut ilizzatore)  e il  prestatore devono prelim inarm ente regist rarsi  sulla
piat taform a delle prestazioni  occasionali,  accessibile sul sito www.inps.it .
L’ut ilizzatore e il  prestatore possono accedere alla procedura:
 

diret tam ente con l’ut ilizzo delle proprie credenziali;
avvalendosi dei servizi  di contact  center  I NPS,  che gest iranno,  per  conto dell’utente
(ut ilizzatore/ prestatore) ,  lo svolgim ento delle at t iv ità di regist razione e/ o degli
adem pim ent i  di com unicazione della prestazione lavorat iva. Anche in tal  caso è necessario
il  possesso delle credenziali  personali;
t ram ite interm ediari  di cui alla legge 11  gennaio 1979,  n. 12,  o  ent i  di pat ronato di cui
alla legge 30  m arzo 2001,  n. 152,  e ss.m m .ii.

 
All’at to della regist razione, gli ut ilizzator i  e i  prestator i dovranno fornire le inform azioni
ident ificat ive necessarie per  la gest ione del rapporto di lavoro e degli adem pim ent i  cont r ibut ivi
connessi.
I n part icolare,  è necessario che il  prestatore com pili  corret tam ente i  cam pi relat ivi alle
m odalità di pagam ento delle prestazioni.  I n proposito,  si r icorda che l’I NPS è esente da
qualsiasi responsabilità nel caso in cui il  pagam ento non  vada a buon fine a causa di eventuali



error i  nell’indicazione dell’I BAN.
I l  genitore beneficiar io dovrà procedere alla c.d.  appropriazione telem at ica del bonus per
l’acquisto dei servizi  di baby-sit t ing,  ent ro e non  olt re 15  giorni solar i dalla r icevuta
com unicazione di accoglim ento della dom anda t ram ite i  canali telem at ici indicat i nella dom anda
stessa (sm s,  indir izzo m ail o  PEC) .
La m ancata appropriazione telem at ica del bonus baby-sit t ing,  ent ro e non  olt re gli indicat i 15
giorni solar i dalla r icevuta com unicazione di accoglim ento della dom anda t ram ite canali
telem at ici,  equivale alla r inuncia tacita al  beneficio  stesso.
La c.d.  appropriazione del bonus consent irà al  beneficiar io di visualizzare nel “portafoglio
elet t ronico”  l’im porto concessogli e di disporne per  la rem unerazione delle prestazioni
lavorat ive, che devono essere com unicate in procedura dopo il  loro svolgim ento ( t ram ite la
piat taform a telem at ica I NPS o avvalendosi dei servizi  di contact  center  m essi  a  disposizione
dall’I NPS) .
Le prestazioni  inserite ent ro il  3  del m ese successivo a quello  in cui si sono svolte andranno in
pagam ento il  15  del m ese stesso, t ram ite accredito delle som m e sullo st rum ento di pagam ento
indicato dal prestatore all’at to della regist razione.
  I n conform ità alle regole det tate per  la fruizione dei servizi  legat i  al  Libret to  Fam iglia,  si
r icorda che le prestazioni  vengono rem unerate con t itoli  di valore pari a  10  euro l’ora (o suoi
m ult ipli) ,  per  cui l’im porto r ichiesto a t itolo di bonus deve essere necessariam ente pari a  10
euro o m ult ipli di 10  ( fino ad un m assim o r ispet t ivam ente di 600/ 1.000  euro,  a  seconda della
categoria di appartenenza del genitore r ichiedente il  bonus) .
  Pot ranno essere rem unerate t ram ite Libret to  Fam iglia le prestazioni  lavorat ive di baby-sit t ing
svolte a  decorrere dal 5  m arzo 2020,  per  tut to il  periodo di chiusura dei servizi  educat ivi
scolast ici.
Al m om ento dell’inserim ento della prestazione l’ut ilizzatore dovrà indicare l’intenzione di
usufruire del “Bonus Covid 19”  per  il  pagam ento della prestazione e,  inolt re,  verificare che la
procedura r iport i  corret tam ente i  dat i  della dom anda accolta e la t ipologia di at t iv ità “Acquisto
di servizi  di baby-sit t ing (DL 18/ 2020  – Misure COVI D 19) ” .
Le prestazioni  svolte nel periodo sopra indicato pot ranno essere com unicate dal genitore
beneficiar io sulla piat taform a delle prestazioni  occasionali ent ro la data del 31  dicem bre 2020 .
  Quanto alle ist ruzioni generali  per  l’ut ilizzo del Libret to  Fam iglia si r invia  alla circolare n. 107
del 5  luglio 2017.
Di seguito un esem pio sulle m odalità di fruizione del bonus t ram ite Libret to  Fam iglia.
I l  beneficiar io r iceve la com unicazione dell’accoglim ento del bonus pari all’im porto r ichiesto il
giorno 5 aprile;  effet tua l’appropriazione il  6  aprile;  per  garant ire il  tem pest ivo pagam ento del
com penso al  lavoratore,  inserisce ent ro il  giorno 3 m aggio le prestazioni  lavorat ive già svolte,
per  un im porto pari alla som m a da corr ispondere al  lavoratore per  le giornate di lavoro svolte;
il  lavoratore r iceve il  com penso ent ro il  giorno 15  m aggio. L’inserim ento delle prestazioni  in
procedura successivam ente alla data del 3  m aggio non  ne pregiudica il  pagam ento,  che viene
solo post icipato al  m ese successivo ( il  prestatore r iceverà il  com penso non  il  15  m aggio m a il
15  giugno) .
I n ogni  caso l’I NPS erogherà ent ro il  15  di ogni  m ese i  com pensi  delle prestazioni  di lavoro
inserite in procedura ent ro il  3  di ogni  m ese.
I l  term ine ult im o per  l’inserim ento delle prestazioni  in procedura viene fissato  al  31  dicem bre
2020.
Tenuto conto della rat io dell’ist ituto int rodot to dagli art icoli 23  e 25  del D.L. n. 18/ 2020,  volto
ad offr ire sostegno alle fam iglie per  la grave em ergenza generata dal virus Covid-19,  e della
difficoltà per  le stesse fam iglie ad individuare un diverso lavoratore,  nel caso di specie,  non
t rova applicazione il  lim ite di carat tere generale previsto dall’art icolo 54 -bis,  com m a 5, del D.L.
n. 50/ 2017.
Pertanto,  lim itatam ente al  presente bonus,  il  prestatore di lavoro occasionale rem unerato con
il  Libret to  Fam iglia pot rà anche essere lo stesso sogget to con il  quale l’ut ilizzatore abbia già in
corso o abbia cessato da m eno di sei m esi un rapporto di lavoro subordinato.  I n tal  caso,
l’ut ilizzatore pot rà avvalersi  del bonus per  la remunerazione delle ore aggiunt ive svolte dal
m edesim o lavoratore già assunto con m ansioni di lavoro dom est ico e per  l’assistenza e
sorveglianza dei m inori.
 



6 .  Rendicontazione  e  m onitoraggio  della  spesa

 
I  benefici  disciplinat i  dall’art icolo 23  del decreto- legge n. 18/ 2020  (congedo e indennità per  i
lavorator i  del set tore pr ivato,  per  i  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione separata e per  i  lavorator i
autonom i) ,  sono r iconosciut i  nel lim ite com plessivo di spesa di 1.261,1 m ilioni di euro annui
per  l’anno 2020  (art .  23,  com m a 11) .
I nvece, per  il  bonus di cui all’art icolo 25  (congedo e indennità per  i  dipendent i  del set tore
pubblico,  nonché bonus per  l’acquisto di servizi  di baby-sit t ing per  i  dipendent i  del set tore
sanitar io pubblico e pr ivato accreditato) ,  il  budget  relat ivo è pari a  30  m ilioni di euro (art .  25,
com m a 5) .   
Per  i  benefici  int rodot t i  dal decreto l’I NPS provvederà al  m onitoraggio della spesa,  dandone
com unicazione al  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  e al  Ministero dell’Econom ia e
delle finanze.
Per  quanto r iguarda,  in part icolare,  i  bonus per  i  servizi  di baby-sit t ing,  qualora dal
m onitoraggio em erga il  superam ento dei lim it i di spesa fissat i  dalla norm a,  l’I NPS procederà a
r icevere le dom ande con r iserva di am m issione e,  solo in caso di ulter ior i r isorse disponibili,  le
dom ande pot ranno essere accolte e poste in pagam ento con la m odalità di erogazione del
Libret to  Fam iglia di cui all’art icolo 54 -bis del D.L. n. 50/ 2017.
 

7 .  I st ruzioni  contabili

 
Con  un successivo m essaggio saranno pubblicate le ist ruzioni contabili  relat ive ai  pagam ent i
delle prestazioni  illust rate nella presente circolare.
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 


