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Chi può richiedere il
Buono?

Come richiedere il buono
domiciliarità

Vedi  in dettaglio Vedi  in dettaglio

Vedi  in dettaglio Vedi  in dettaglio

Quando è possibile
presentare domanda?

Il buono Domiciliarità è un contributo mensile
di 600 euro (valido per 24 mensilità) per i
residenti e/o persone con domicilio sanitario
in Piemonte. Il buono è spendibile per
l’acquisto di servizi di assistenza familiare per
persone non autosufficienti (anziani o persone
con disabilità) o di assistenza educativa, nel
caso di minori.  

Riassunto

Possono richiedere il buono:
Persone ultrasessantacinquenni (+65) non
autosufficienti e persone con disabilità non
autosufficienti residenti in Piemonte già
sottoposte ad una “valutazione
multidimensionale” da parte della ASL del
proprio comune o distretto  sanitario e sulla
base di  alcuni requisiti ISEE.

ILa domanda deve essere presentata alla
Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare,
attraverso il portale dedicato "Piemonte Tu " o
accedendo   direttamente dal "portale Scelta
sociale ". Per accedere al servizio e presentare
domanda, è necessario essere in possesso
dell'identità digitale SPID oppure CIE o CNS.

primo sportello: dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 
secondo sportello: dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 
terzo sportello: dal 1° agosto 2023 al 31 ottobre 
quarto sportello: dal 1° novembre 2023 al 31
gennaio 2024 

Per presentare domanda sono stati previsti 4 termini
di apertura (chiamati "Sportelli")   che  coprono
l'intero anno 2023 fino al 31 Gennaio 2024:

Che cos'è il Buono
Domiciliarità ?

Guida al buono domiciliarità
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Il buono Domiciliarità è un contributo
economico mensile erogato ai residenti e/o

persone con domicilio sanitario in Piemonte. 
 

Si tratta di un contributo mensile per sostenere
i cittadini e  loro famiglie nelle spese che ogni

mese vengono affrontate per retribuire
un'assistente familiare o  un educatore

professionale che lavora a domicilio per conto
proprio o per conto di una cooperativa

sociale/agenzia del lavoro.
 

Il contributo è di 600 euro mensili ed è valido
per un massimo 24 mensilità 

Consulta l'avviso

Che cos'è il Buono
Domiciliarità?
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https://linkabili.it/
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Il buono Domiciliarità
Assistenza Familiare

Sono previste 
2 tipologie di

Bonus Domiciliarità

Il buono Domiciliarità
Assistenza Educativa

Professionale

Spendibile per coprire parte dei costi sostenuti per 
 retribuire un assistente familiare

Spendibile per l’acquisto di servizi/prestazioni di
assistenza educativa professionale in favore di

persone minori d’età

Vediamo le differenza
in dettaglio

Guida al buono domiciliarità
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Il buono Domiciliarità
Assistenza Familiare

Guida al buono domiciliarità

Per over65 non autosufficienti,
minori e adulti con disabilità

https://linkabili.it/


Bonus Domiciliarità
Assistenza Familiare

Per quali tipologie di servizi è
possibile spendere il buono?

Il buono è spendibile per servizi/prestazioni erogati (nei
confronti sia di minori che adulti) da parte di assistenti
familiari che rientrano in una di queste tre categorie: 

...con cui il destinatario del Buono o un suo
familiare, tutore, curatore o amministratore di
sostegno abbia stipulato regolari contratti di

prestazione di servizio. 

 Assunti con contratto di lavoro subordinato;

Liberi professionisti;

Assunti e messi a disposizione da parte di
cooperative sociali, agenzie di somministrazione di
lavoro o altri soggetti giuridici prestatori di servizi di
assistenza domiciliare.

Guida al buono domiciliarità

ATTENZIONE:
 L’assistente familiare non può essere il coniuge o compagno/a né

un altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il
secondo grado. 

https://linkabili.it/


Bonus Domiciliarità
Assistenza Familiare

Durata del servizio
minimo 12 mesi

Quali tipologie di contratti per
Assistente Familiare sono ammessi?

Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro
subordinato: inquadramento CS o DS stabiliti dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il rapporto
di lavoro domestico:

Guida al buono domiciliarità

Per l'assistente che lavora per conto di una
cooperativa, agenzia o altro ente giuridico idoneo
(livello B1 come da CCNL);

Ore settimanali di Servizio
minimo 16 ore

Per l'assistente libero professionista, devono essere
garantiti pari requisiti professionali (NON SPECIFICATI
NELL'AVVISO REGIONALE)

https://linkabili.it/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Lavoro-domestico-accordo-sui-minimi-retributivi-2023.aspx


Il buono Domiciliarità
Assistenza educativa

professionale

Guida al buono domiciliarità

Dedicato ai minori d'età con
disabilità

RIMANIAMO IN
CONTATTO
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Bonus Domiciliarità
Assistenza educativa

Professionale
Per quali tipologie di servizi è
possibile spendere il buono?

Il buono è spendibile per servizi/prestazioni erogati da
educatori ed educatrici professionali che rientrano in

queste due categorie: 

...con cui il destinatario del Buono o un suo
familiare, tutore, curatore o amministratore di
sostegno abbia stipulato regolari contratti di

prestazione di servizio. 

 Liberi professionisti

Educatori messi a disposizione da parte di
cooperative sociali, agenzie del lavoro o altri
soggetti giuridici prestatori di servizi di assistenza
domiciliare.

ATTENZIONE:
Il “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale  si

rivolge ai soli destinatari con disabilità minori d’età 

Guida al buono domiciliarità
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Durata del servizio
almeno 12 mesi

Quali tipologie di contratti sono
ammessi?

un incarico professionale che rispetti le indicazioni del
Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) del minore,
reso da un educatore o un educatrice professionale
qualificata (con certificato di Laurea); 

Guida al buono domiciliarità

un contratto di prestazione di un servizio di assistenza
educativa, reso da un educatore professionale,
sottoscritto con idonea cooperativa sociale, agenzia di
somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico
fornitore di servizi di assistenza educativa.

Ore settimanali di Servizio
minimo 8 ore settimanali

Bonus Domiciliarità
Assistenza educativa

Professionale

https://linkabili.it/


Ho un figlio minore con
disabilità, posso

chiedere e ottenere
entrambi i buoni ?

 
NO: al momento della presentazione della

domanda il richiedente che presenta domanda
per un minore d’età e con disabilità sarà tenuto
a esplicitare la propria scelta per l’uno o l’altro

Buono. 

I due buoni NON sono
cumulativi

Voglio fare richiesta del “Buono Domiciliarità –
Assistenza educativa professionale” per avere un

sostegno economico che mi permetta di pagare una
parte del costo mensile dell'educatore professionale  e

una parte della retribuzione dell'assistente familiare
che ho assunto per aiutarmi in casa. Posso farlo?

Guida al buono domiciliarità

Ecco un esempio...

https://linkabili.it/


Chi può beneficiare
del buono?

Persone con più di 65 anni
non autosufficienti

Persone con disabilità
non autosufficienti

Con quali requisiti?

Residenti in Piemonte

Avere una“valutazione multidimensionale” da
parte degli organi competenti con un punteggio

sociale uguale o maggiore a 7

In possesso di I.S.E.E. sociosanitario 2023 non
superiore a 50.000 euro (65.000 euro se il

destinatario è minorenne)

Guida al buono domiciliarità
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 La valutazione multidimensionale del bisogno
consiste nella misurazione dello stato di salute della

persona, del suo grado di autonomia e di
autosufficienza, delle risorse personali e familiari

presenti nel suo ambiente di vita e delle condizioni
economiche che possono condizionare, qualora non

autosufficiente, la sua permanenza nel proprio
domicilio

Cos'è una "Valutazione
multidimensionale" e

come si ottiene?

La persona interessata a ottenere una valutazione
multidimensionale deve come prima cosa  rivolgersi
al proprio medico di medicina generale (medico di

base) che rilascerà l'impegnativa da presentare alla
ASL di competenza e fornirà tutte le indicazioni ai

suoi pazienti

Cos'è?

A chi mi devo rivolgere per richiederla?

Guida al buono domiciliarità
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Chi può presentare
domanda, oltre al

destinatario del buono ?

a) il genitore, nel caso di figli con disabilità
minorenni;
b) il tutore legale;
c) un soggetto facente parte del medesimo
nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
d) il coniuge, anche non convivente ai fini
anagrafici;
e) un parente entro il primo grado
(genitore/figlio), anche non convivente ai
fini anagrafici;
f) il curatore o l’amministratore di sostegno;
g) un altro soggetto dotato di procura
speciale ad agire in nome e per conto del
destinatario.

Guida al buono domiciliarità

Per le lettere c), d), e), f) e g) occorre la delega
per maggiori info cerca la  FAQ N. 14

https://linkabili.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/bonus-domiciliarita-domande-risposte-utili


La Regione Piemonte
ha previsto misure:

Compatibilità con altre
misure

Vorrei presentare domanda per il buono
domiciliarità ma usufruisco già di altri servizi
pubblici dedicati alla disabilità e alla non
autosufficienza. Posso fare ugualmente
domanda?

Guida al buono domiciliarità

Compatibili Incompatibili

Iniziamo con le misure COMPATIBILI

https://linkabili.it/


MISURE
COMPATIBILI

interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o
domiciliare;
ricovero ospedaliero e/o riabilitativo (fino a 60
giorni consecutivi);
interventi di assistenza domiciliare direttamente
erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi
professionali domiciliari resi da operatori
sociosanitari ed educatori professionali (non vi
rientrano gli interventi di natura professionale
sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si
intendono come compatibili se il destinatario ne
beneficia per un massimo di 16 ore settimanali,
contributi economici erogati dagli Enti Gestori a
sostegno delle famiglie affidatarie in caso di
affidamento etero-famigliare di minori con
disabilità;
gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata,
gestiti dalle ASL;
l'indennità di accompagnamento erogata a favore di
soggetti mutilati o invalidi totali;

Guida al buono domiciliarità

Se hai i requisiti per fare domanda e usufruisci dei
seguenti servizi, PUOI essere ugualmente ammesso e

ricevere il Buono Domiciliarità:

https://linkabili.it/


Misure Incompatibili

Guida al buono domiciliarità

Se hai i requisiti per fare domanda e usufruisci dei
seguenti servizi, NON PUOI essere ammesso e

ricevere il Buono Domiciliarità:

la percezione di “assegni di cura”;
la percezione di contributi dal Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare;
l’erogazione di trasferimenti monetari erogati da
parte di INPS nell’ambito della misura “Home
care premium” oppure interventi di assistenza
domiciliare per un numero di ore settimanali
superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza
educativa rivolta a minori con disabilità) erogati
a titolo di “prestazione integrativa” nell’ambito
della stessa misura; 
altre misure aventi natura di trasferimento
monetario specificatamente destinato al
sostegno della domiciliarità, di eventuale futura
definizione, a titolarità regionale o statale;
l’accoglienza definitiva presso strutture
residenziali sociosanitarie o sociali.

https://linkabili.it/


Come richiedere il buono
domiciliarità

Domanda On-Line

Guida al buono domiciliarità

attraverso il portale dedicato inserito all’interno
dei servizi di Piemonte Tu ma il modo più rapido

è accedere sul  portale Scelta sociale

Accedi con ...
SPID

Sistema di
Identità Digitale

ATTENZIONE:
L'accesso dev'essere fatto con le credenziali della
persona che compila effettivamente domanda (il

destinatario del Buono o del suo tutore/referente)

CIE

Carta d'Identità
Elettronica

CNS

Carta Nazionale
dei Servizi

Maggiori info QUI

Non ho lo SPID come posso ottenerlo?

https://linkabili.it/
https://www.piemontetu.it/home
https://www.sceltasociale.it/
https://www.sceltasociale.it/#/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/cie-id/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/accesso-ai-servizi-sanitari/tessera-sanitaria-carta-nazionale-dei-servizi-ts-cns
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/accesso-ai-servizi-sanitari/tessera-sanitaria-carta-nazionale-dei-servizi-ts-cns
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/scelta-sociale-buono-per-domiciliarita


Quali documenti dovrò
allegare alla domanda?

Guida al buono domiciliarità

Per chi fà richiesta del Buono
Domiciliarità - Assistenza Familiare

a) Copia del verbale della Valutazione
Multidimensionale (o lettera di

comunicazione del punteggio sociale
attribuito);

 
b) Comprova della sussistenza (ricevuta

INPS) di un regolare contratto di lavoro/di
prestazione di servizi/incarico professionale

sia nei confronti di un professionista (a
contratto o libero professionista) sia di una

cooperativa, agenzia o altro soggetto
fornitore del servizio.

https://linkabili.it/


Quali documenti dovrò
allegare alla domanda?

Guida al buono domiciliarità

Per chi fà richiesta del Buono
Domiciliarità - Assistenza Educativa

Professionale

in caso di incarico di un educatore
professionale che esercita l’attività in
forma autonoma: lettera d’incarico siglata;
inel caso in cui l'educatore lavori per conto
di una cooperativa sociale, agenzia o altro
soggetto fornitore del servizio: copia del
contratto di prestazione di servizi siglato
dal soggetto contrattualizzato;

a) Copia del verbale della Valutazione
Multidimensionale (o lettera di comunicazione
del punteggio sociale attribuito);

b) Comprova della sussistenza di un regolare
contratto di lavoro/di prestazione di
servizi/incarico professionale:

https://linkabili.it/


Quali documenti dovrò
allegare alla domanda?

Guida al buono domiciliarità

Esclusi i genitori di figli minorenni
quali documenti devono allegare gli altri
richiedenti che agiscono per conto del

destinatario del Buono?

Eventuale copia di nomina del tribunale ( nel
caso in cui la richiesta venga fatta dal tutore
legale);

Procura speciale sottoscritta dal destinatario
(nel caso in cui la richiesta venga fatta da un
soggetto facente parte del medesimo nucleo
familiare convivente ai fini anagrafici)

Copia del documento d’identità del
destinatario

ATTENZIONE:
Il fac simile del modulo di procura speciale è disponibile sulla

piattaforma telematica di presentazione della domanda

https://linkabili.it/


primo sportello: dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2023 

secondo sportello: dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 

terzo sportello: dal 1° agosto 2023 al 31 ottobre 2023 

quarto sportello: dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024 

Per presentare domanda sono stati
previsti 4 termini di apertura (chiamati

"Sportelli") che coprono l'intero anno 2023
fino al 31 Gennaio 2024

Nel caso in cui le risorse economiche messe a
disposizione dalla Regione Piemonte (45Milioni
di euro circa)  non fossero spese entro i termini
previsti,  La Regione prevede una riapertura e

una re distribuzione delle risorse su tutto il
territorio Regionale in base alle domande che

verranno presentate

Quando è possibile
presentare domanda?

Guida al buono domiciliarità
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NON AMMISSIBILE

Le domande presentate portano ad esito:

Esiti delle domande

Guida al buono domiciliarità

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE IN FORMA CONDIZIONATA

Si entrerà a far parte di una graduatoria e
si riceverà il Buono

La persona che ha le carte in regola per
ottenere il Buono ma non ha ancora trovato e
assunto l'Assistente Familiare o l'Educatore. In

questo caso, la persona avrà 30 giorni di tempo
per trovare il professionista ed inviare copia del

contratto/incarico di lavoro

Mancano i requisiti richiesti per ottenere il
buono domiciliarità

https://linkabili.it/


Le domande presentate e valutate come
ammissibili vengono ordinate sulla base

dei seguenti criteri di priorità: 

Le Graduatorie

Guida al buono domiciliarità

Punteggio Sociale (PS) riportato da
ciascun richiedente nella Valutazione

Multidimensionale

a parità di Punteggio Sociale si farà
riferimento all’I.S.E.E. sociosanitario. 

 
 

A parità di "Punteggio Sociale" ed "ISEE" si
procederà nell'ordine cronologico di

presentazione della domanda

https://linkabili.it/


ATTENZIONE:
Nel caso in cui dalla documentazione dovesse risultare che il destinatario del Buono ha

beneficiato del servizio di assistenza domiciliare/assistenza educativa professionale
per meno di 16 ore (Assistenza Familaire) oppure 8 ore (Educatore) settimanali, il
Buono potrà egualmente essere riconosciuto, ma questa ipotesi verrà ammessa

soltanto per un massimo di 2 volte (rendicontazione di 2 mesi) nell’arco dei 24 mesi di
fruibilità del Buono.

ll Buono viene erogato ogni 3 mesi a fronte
della presentazione di 

Erogazione del buono

Guida al buono domiciliarità

documentazione giustificativa (busta
paga o Fattura ) che attesti l’effettiva
fruizione  di un servizio di assistenza
domiciliare per un minimo di 16 ore

settimanali

documentazione giustificativa (busta paga
o Fattura ) che attesti l’effettiva fruizione di

un servizio di assistenza educativa
professionale (per minori) per un minimo di

8 ore settimanali.

Buono Assistenza Familiare

Buono Assistenza Educativa Professionale

https://linkabili.it/


Consulta la pagina

FAQ - Le domande più
frequenti

Guida al buono domiciliarità

Nella pagina Istituzionale della Regione
Piemonte è stata creata una pagina che
raccoglie le risposte alle domande più

frequenti. 

Ne abbiamo raccolte alcune per i
nostri lettori

https://linkabili.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/bonus-domiciliarita-domande-risposte-utili
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/bonus-domiciliarita-domande-risposte-utili
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/bonus-domiciliarita-domande-risposte-utili


FAQ - Le domande più
frequenti

Guida al buono domiciliarità

 L’indennità di accompagnamento erogata
dall’INPS è compatibile con il
percepimento del “Buono”?

È possibile presentare l'ISEE in un momento
successivo alla presentazione della

domanda? è valido l'ISEE del 2022 o di anni
precedenti al 2023? Ho già l'appuntamento

fissato col CAF posso fare ugualmente
domanda e presentare l'ISEE quando mi

verrà inviato ?

Se questa guida ti è piaciuta,
rimaniamo  in contatto

https://linkabili.it/


LinkAbili è la prima piattaforma
digitale dedicata alla disabilità.

 
Crea il tuo profilo sulla nostra

piattaforma e ti aggiorneremo con
informazioni e notizie dedicate a chi
vive una disabilità o chi si occupa di
una persona che vive una disabilità.

 
Puoi trovare professionisti e servizi
e scaricare le nostre guide su bandi

e finanziamenti

RIMANIAMO IN
CONTATTO

https://linkabili.it/
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
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Responsabilità - Disclaimer

Il presente documento non potrà essere ritenuto
in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi
natura causati direttamente o indirettamente,
dall'incapacità o impossibilità di accedervi,
dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal
loro impiego.
LinkAbili ha provveduto a inserire nel documento
informazioni per quanto possibile aggiornate, ma
non garantisce circa la loro completezza o
accuratezza. In particolare - per quanto riguarda i
testi della normativa - fornisce a solo scopo
divulgativo tali informazioni, che non costituiscono
perciò fonte di diritto. Si raccomanda quindi,
laddove appropriato, di consultare le fonti ufficiali.
I collegamenti a siti esterni sono forniti
comeservizio agli utenti, con esclusione di ogni
responsabilità sulla correttezza e sulla
completezza dell'insieme dei collegamenti indicati.
L'indicazione dei collegamenti non implica da parte
di LinkAbili alcun tipo di approvazione o
condivisione di responsabilità in relazione alla
completezza e alla correttezza delle informazioni
contenute nei siti indicati.



+39 3474089623

hello@linkabili.it 

Sa Manifattura. Viale
Regina Margherita, 33
09126, Cagliari 

https://linkabili.it/
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