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LAZIO, BUONI PER CONCILIARE LAVORO E IMPEGNI DI CURA 
Nell’ambito della sovvenzione globale “efamily”, la Regione Lazio promuove un intervento finalizzato 
a favorire il consolidamento dei servizi di cura rivolti alle persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziare la rete dell’offerta dei servizi socioassistenziali territoriali, migliorando l’accesso a percorsi 
di qualità e consentendo alle persone che si prendono cura dei propri famigliari di conciliare i loro 
impegni quotidiani con il sostegno della persona assistita. 
L’avviso prevede l’erogazione di buoni servizio per l'assistenza a persone non autosufficienti, 
spendibili per accedere alle seguenti prestazioni: assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività 
sanitaria, erogata da enti accreditati; centri diurni socio assistenziali autorizzati e servizi 
semiresidenziali autorizzati; assistente familiare, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare 
contratto di lavoro. Gli enti, i centri e i servizi devono essere registrati nella piattaforma efamily. 

 

REGIONE  LAZIO 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO 
Avviso pubblico per accedere ai buoni servizio finalizzati al pagamento dei 
servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della 
Regione Lazio. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro e Direzione regionale 
Inclusione sociale. Organismo intermedio: Raggruppamento temporaneo di 
imprese costituito da Edenred Italia s.r.l. e M.B.S. s.r.l. 

SCADENZA  30/11/2021, ore 23:59 (procedura a sportello). 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

11.000.000 €. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

L'ammontare massimo del buono è pari a 700 € mensili, per 12 mensilità. Per 
quanto riguarda assistenza domiciliare e centri diurni e semiresidenziali, il 
buono può essere utilizzato per ricevere un rimborso delle spese sostenute a 
fronte dei giustificativi di spesa e di pagamento. Per quanto riguarda 
l'assistente familiare, l’avviso adotta parametri di costo standard. 

BENEFICIARI 

Possono richiedere il buono coloro che si prendono cura di famigliari non 
autosufficienti. Tra i requisiti: essere cittadini italiani o di uno Stato membro 
UE o essere in possesso di permesso di soggiorno; avere meno di 67 anni; 
svolgere un lavoro di tipo subordinato o autonomo o essere disoccupati; 
avere un ISEE non superiore a € 50.000. 

DURATA 
Massimo 12 mensilità. 
I buoni servizio dovranno essere generati, accedendo al sistema informativo, 
entro 30 giorni dalla data di assegnazione, pena la perdita del buono. 

NOTE 
Sono previsti ulteriori requisiti per le persone non autosufficienti, destinatarie 
del servizio, tra cui: possesso di un'attestazione di non autosufficienza o stato 
di invalidità certificato al 100%. 

CONTATTI 
Contact center attivo dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30 via mail 
all’indirizzo info@efamilysg.it e telefonicamente al numero verde 
800.279.948. 

LINK https://www.efamilysg.it/buoni-servizio-non-autosufficienza.html  

https://www.efamilysg.it/buoni-servizio-non-autosufficienza.html

