
FAQ - CONTRIBUTO SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE PROPRIA O DI FAMILIARI NON 

AUTOSUFFICIENTI  (CONTRIBUTO "BADANTI") 

 

Chi può richiedere il contributo “badanti?  

Il contributo potrà essere richiesto, una sola volta all’anno, dai Soci ordinari o, in alternativa, dai loro coniugi, Soci familiari 
regolarmente iscritti all’Associazione, che abbiano assunto – con regolare contratto di lavoro in essere nell’anno 2016 e 

inquadramento secondo le previsioni dei vigenti contratti collettivi – un addetto all’assistenza personale del Socio richiedente o 
di familiari, anche non conviventi, in condizioni di non autosufficienza attestata da certificazione medica rilasciata dal medico 

di base. O che abbiano sottoscritto un contratto per servizi di assistenza domiciliare con una cooperativa (badante). 
Sono esclusi i Soci esterni.  

 
Quali sono i familiari? Devono essere iscritti ad ALI?  
I familiari non autosufficienti assistiti dalla badante e possono essere: 

 coniuge; 

 figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e , in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 

 genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 

 generi e le nuore; 

 suocero e la suocera; 

 fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 

Non è richiesta la loro iscrizione ad ALI 

 
Come viene riconosciuto il contributo? 
Il contributo - erogato nell'ambito del plafond di spesa definito - è di massimo € 100,00 e non può essere superiore al costo 
sostenuto dal Socio.  Il contributo sarà erogato una sola volta al Socio ordinario o, in alternativa al coniuge Socio familiare. 

 
Quali sono i documenti da produrre per aver diritto al contributo? 
Il Socio deve allegare in procedura in un unico pdf   

 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - redatta utilizzando il modulo scaricabile dal sito - attestante  

 

 lo stato di non autosufficienza propria del Socio o del familiare bisognoso di assistenza, come risultante da 

certificazione medica rilasciata dal medico di base 
 l’inquadramento dell’assistente in uno dei profili professionali previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro (inquadramento nei livelli C super o D super del CCNL Fidaldo Domina CgilCislUil Federcolf o nelle categorie 

Prima super, Prima del CCNL Ebilcoba 
 ovvero di aver sottoscritto un contratto per servizi di assistenza domiciliare con una cooperativa (badante) 

 

 copia della ricevuta/bollettino attestante il versamento dei contributi INPS oppure copia della fattura rilasciata dalla 

cooperativa e della relativa attestazione di pagamento -  obbligatoriamente riferiti all’anno 2016. 

Non potranno essere validate le richieste di contributi supportate da documentazione non perfettamente leggibile e non 
regolare. 

 
Quali sono le esclusioni? 

Il contributo non compete a fronte della spesa inerente a rapporti con collaboratori familiari addetti alla casa o all’assistenza -  
come colf o baby sitter - assunti con inquadramento in uno dei livelli A-B-C-D del CCNL Fidaldo Domina CgilCislUil Federcolf 

o con inquadramento nella Seconda e Terza categoria del CCNL Ebilcoba).   

 

Posso inserire più di una richiesta? 
No, il contributo è erogato una sola volta anche nel caso in cui il Socio o, in alternativa, il coniuge Socio familiare si avvalgano 

di più assistenti. 

 

In caso di errore posso annullare la pratica? 

Nel caso in cui ti sia accorto di aver inserito documentazione o dati non regolari o inesatti, puoi, sino alla conferma da parte 
della Segreteria, eseguire dal cruscotto Socio l’ «annullamento pratica». 
Nessuna variazione sarà consentita dopo la validazione. 
 
Quando sarà erogato il contributo? 

Il contributo sarà erogato con periodicità mensile - a partire da settembre - per le pratiche validate da parte della Segreteria Tecnica 
nel corso del mese di riferimento. 

 
Devo conservare la documentazione in originale?  

Sì, perché Ali si riserva, per proprie verifiche, di esaminare l’originale della documentazione che potrà essere richiesta al Socio. 


