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Bonus baby-sitting – istruzioni per la domanda 
 

 Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio u.s. è stata pubblica la   Legge 6 

maggio 2021, n. 61, di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30  

Tra le modifiche apportate in sede di conversione si evidenziano di seguito 

quelle in materia di bonus baby-sitting. 

 

BONUS BABY SITTING PER FARMACISTI 

A seguito dell’approvazione, durante l’esame alla Camera, di un emendamento a firma 

dell’On. Mandelli, su sollecitazione anche del nostro Ordine Professionale, il beneficio 

è stato esteso chiaramente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, inclusi i 

farmacisti.  

Tali professionisti possono quindi chiedere, per i figli conviventi minori di anni 

14, la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel 

limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, in caso di sospensione 

dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,  infezione  da  SARS-CoV-2 

del  figlio,  quarantena  del  figlio  disposta  dal Dipartimento di prevenzione della 

azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto 

ovunque avvenuto. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL BONUS BABY SITTING 

Per   accedere   al   bonus   in   questione   occorre   anzitutto   effettuare   la 

registrazione del “genitore beneficiario” e del “prestatore del servizio” sulla 

piattaforma delle Prestazioni occasionali nel portale istituzionale dell’INPS. 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-12&atto.codiceRedazionale=21A02906&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-12&atto.codiceRedazionale=21A02906&elenco30giorni=true
https://www.inps.it/pages/permalink/51098
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La domanda può essere presentata tramite: 

 

•  l’applicazione web disponibile sul portale dell’INPS (clicca qui) con accesso 

mediante riconoscimento dell’identità digitale, tramite SPID almeno di livello 2 , 

Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero 

tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto; 

 

•  i patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente. 

 

Le istruzioni operative per la gestione delle domande di attribuzione del 

beneficio sono reperibili nella   circolare  INPS 14 aprile 2021, n. 58  dove sono 

specificati anche i requisiti per poter fruire del beneficio, le incompatibilità del 

bonus con le varie modalità lavorative e i diversi stati occupazionali di entrambi i 

genitori del minore, o con il godimento di altre misure di sostegno al reddito. 

 

Cordiali saluti. 

 

              La Presidente  

           (Dr.ssa Magda Cornacchione) 

 

https://www.inps.it/news/bonus-baby-sitting-istruzioni-per-la-domanda
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%2058%20del%2014-04-2021.htm

