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Prot. n. 397/2020                                                                  Roma, 31 marzo 2020 

Circolare n. 37bis/2020 

       Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

      e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: integrazione bonus per i servizi di baby-sitting. 

 

Gentili Presidenti, 

a integrazione della circolare 37/2020 inviata il 23 marzo 2020, alla luce della circolare INPS 

n. 44 del 24 marzo 2020, stante l’attuale versione del testo del DL 17 marzo 2020, che 

potrebbe essere emendata in Parlamento, si precisa che il bonus nel limite di 1.000,00 euro 

previsto dall’ articolo 25 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, (in G.U. n. 70),  per 

l’acquisto di servizi di baby-sitting, può essere richiesto dai lavoratori dipendenti del settore 

sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli 

infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli 

operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico. 

La circolare INPS, inoltre, dispone anche le modalità per accedere alla compilazione 

della domanda, previa attivazione del libretto di famiglia, dove verranno accreditati i 

voucher per il pagamento del servizio di baby-sitting. 

Per farlo è necessario entrare nella piattaforma INPS e registrarsi come utilizzatore 

(datore di lavoro); mentre chi svolge l’attività di baby-sitting si deve accreditare come 

prestatore del servizio. 

 

 

 

 

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/03/Circolare-37-2020-Decreto-Cura-Italia.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare%20INPS%20n.%2044_24_marzo_2020.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare%20INPS%20n.%2044_24_marzo_2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
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1- Collegarsi al sito www.inps.it ed entrare in MYINPS 

 

 

2- Inserire le credenziali – Codice Fiscale e PIN o SPID o CIE o CNS 
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3- Una volta entrati nel vostro spazio personale cliccare in alto su Home 

 

 

 

4 – dalla Homepage digitare sulla barra cerca: Prestazioni di lavoro occasionale: 

libretto di famiglia  
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5- Si aprirà la pagina sottostante per accedere al servizio: 

 

 

Una volta attivato il libretto di famiglia, per effettuare la domanda bonus baby-sitting, 

sono state previste le seguenti modalità: 

CONTACT CENTER INTEGRATO: - numero verde 903.164 (gratuito da rete fissa) 

o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); 

PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi 

APPLICAZIONE WEB – online disponibile sul portale istituzionale www.inps.it 

entrando con le proprie credenziali al seguente percorso, precedentemente mostrato: 

1- Collegarsi al sito www.inps.it ed entrare in MYINPS 

2- Inserire le credenziali – Codice Fiscale e PIN o SPID o CIE o CNS 

3- Una volta entrati nel vostro spazio personale cliccare in alto su Home 
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6 – dalla Home page del sito cliccare su Bonus baby-sitting 

 

7 - Si aprirà la pagina sottostante dalla quale dal 1° aprile si potrà accedere 

direttamente alla domanda 

 

Cordiali saluti. 

             Il Tesoriere                 Il Presidente                  

           Teresa Calandra            Alessandro Beux 
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