Bonus Famiglia - Reddito autonomia
Regione Lombardia ha introdotto in via sperimentale una misura denominata "Bonus Famiglia"
per sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità socioeconomica, determinata da
condizioni quali: reddito, problematiche sociali, abitative, lavorative, sanitarie. Le risorse
stanziate per la misura ammontano a 15 milioni di euro ripartiti tra le ATS sulla base di
specifici criteri.
Destinatari
Famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive che rispondono ai
seguenti requisiti:



residenza in Lombardia per entrambi i genitori, di cui almeno uno residente per
5 anni continuativi
indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a € 20.000.

Valore del contributo
€ 150 al mese, da 6 mesi prima della nascita a 6 mesi dopo, fino ad un massimo di € 1.800
liquidati in due tranche:



€ 900 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del progetto personalizzato
€ 900 a seguito alla presentazione del certificato di nascita, che deve avvenire
entro un mese dalla nascita, pena decadenza dal diritto al restante contributo.

NB: In caso di gravidanze gemellari, il genitore riceve il contributo previsto moltiplicato per il
numero dei nati.
In caso di adozioni il contributo viene liquidato in un'unica soluzione ed è pari a €150 al mese
dall'ingresso del bambino in famiglia, proporzionato al numero dei figli adottati.
A seconda del momento di presentazione della domanda rispetto alla data presunta del parto,
il contributo viene così calcolato:
Presentazione domanda

Contributo preparto Contributo postparto Totale

almeno 28 settimane prima del parto

€ 900

€ 900

€ 1.800

da 27 a 21 settimane

€ 750

€ 900

€ 1.650

da 20 a 16 settimane

€ 600

€ 900

€ 1.500

da 15 a 11 settimane

€ 450

€ 900

€ 1.350

da 10 a 6 settimane

€ 300

€ 900

€ 1.200

almeno 5 settimane prima del parto

€150

€900

€ 1.050

€0

€ 900

€ 900

meno di 5 settimane dal parto

La liquidazione del contributo, da parte delle ATS, avviene con bonifico sul conto corrente
postale/bancario del richiedente.
Decorrenza del contributo: dal 1° maggio 2016.
Presentazione della domanda
A partire dalle ore 10:00 del 1° giugno, la domanda, compilata in ogni sua parte, stampata,
sottoscritta dal richiedente, deve essere caricata sul sistema sul sito
www.siage.regione.lombardia.it e inviata telematicamente.
Nel caso in cui la richiedente sia minorenne, la domanda deve essere sottoscritta da chi

esercita la responsabilità genitoriale.
Allegati da inoltrare con la domanda:
1. ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità**
2. scheda relativa alle condizioni di vulnerabilità socio/economica (*)
3. certificato medico riportante la data presunta del parto con data non
antecedente a trenta giorni (**)
4. sentenza di adozione del minore/decreto di collocamento del minore in famiglia
con data non antecedente al 1 maggio 2016.

In alternativa all’ ISEE, si può presentare domanda anche con la DSU. In tal
caso nella procedura on line deve essere inserito- nel campo dedicato al valore
dell’ISEE - un qualsiasi importo minore di 20.000 € e che la DSU sia allegata
insieme agli altri documenti richiesti. Una volta che l’ISEE sarà disponibile
occorrerà prendere contatto con i referenti dell’ATS ( Agenzia di Tutela della
Salute) di riferimento e concordare la trasmissione dello stesso. I riferimenti
delle ATS sono disponibili sulle pagine www.agevolazioni.regione.lombardia.it,
misura Bonus Famiglia.
(*) La scheda relativa all'avvenuto colloquio, potrà essere prodotta anche in fase di presa in carico da parte del
Consultorio. In questo caso dovrà essere inserita nel sistema entro 90 giorni pena la perdita del contributo.
(**) Per le domande presentate entro il 16 giugno, il certificato medico dovrà essere stato emesso in data non

In alternativa al certificato con data non anteriore al 1
maggio è possibile produrre il certificato di nascita del/della bambino/a che
dovrà riportare data di nascita compresa tra il 1 maggio ed il 2 giugno 2016
incluso. Per le domande presentate dal 17 giugno in poi, il certificato dovrà avere una data non anteriore a
anteriore al 1° maggio 2016..

trenta giorni

Per i nati dal 1° maggio 2016 al 1° giugno 2016 la domanda deve essere presentata entro il 17
giugno.
Modalità Istruttorie
La/il richiedente è tenuto/a a verificare periodicamente lo stato di avanzamento della propria
domanda on line (sul sito siage) e a procedere secondo le indicazioni date.
Le domande inserite nell'applicativo sono trasmesse telematicamente alle Agenzie di Tutela
della Salute (ATS) competenti in base alla residenza anagrafica del richiedente. A conferma del
corretto inserimento il richiedente riceverà una mail con i riferimenti utili del soggetto
competente per l'istruttoria (consultorio).
Entro 10 giorni dalla protocollazione della domanda, le ATS, verificati i requisiti, validano le
domande e le trasmettono telematicamente al Consultorio indicato in fase di presentazione
della domanda.
Il richiedente riceverà una mail per la redazione e sottoscrizione del progetto personalizzato
redatto dal personale del Consultorio, con la condivisione dei Comuni/CAV. Le parti dovranno
sottoscrivere il progetto entro 20 giorni dalla presa in carico da parte del Consultorio.
Compiti delle ATS









validazione domande (verifica requisiti e completezza documenti)
trasmissione ai Consultori competenti
liquidazione risorse
monitoraggio della misura e rendicontazione dopo la conclusione dei progetti
promozione e verifica della collaborazione tra gli Enti e i soggetti coinvolti
sottoscrizione protocolli d'intesa tra ASST, Enti locali e altre Istituzioni pubbliche
trasmissione a Regione degli esiti dei controlli entro ottobre 2016 ed entro
giugno 2017.

Compiti di Comuni e CAV



valutazione bisogni dei richiedenti
compilazione scheda di avvenuto colloquio con le condizioni di vulnerabilità.

Compiti dei Consultori




colloqui di verifica
redazione del progetto personalizzato
sottoscrizione del patto etico.

Informazioni




Sito http://www.regione.lombardia.it/
call center n. 800.318.318 (da lunedì a venerdì 8:00-21:00 - sabato 8:0020:00)
Uffici terriitoriali - sportello di spazioRegione (da lunedì a giovedì 9:00-12:30 e
14:30-16:30, venerdì 9:00-12:30).

Per informazioni e assistenza relative all'applicativo informatico



siage@regione.lombardia.it
numero verde 800.131.151 (da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 20.00)

