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Risposta al Coronavirus: il contributo del PO



INPS –
Erogazione di bonus per la fruizione di servizi 

di baby-sitting

Con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e, successivamente, con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
è stata istituita la misura volta a realizzare interventi di supporto ai nuclei familiari particolarmente
colpiti dall’emergenza socio-sanitaria Covid-19, attraverso il finanziamento di buoni servizio per
servizi socioeducativi rivolti all’infanzia, quali ad esempio servizi di baby-sitting, iscrizione ai servizi
integrativi per l’infanzia, etc.

BENEFICIARIO Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DESTINATARI Operatori del settore privato, dipendenti e autonomi, e i
lavoratori del settore pubblico, con particolare riferimento
ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e
privato accreditato e ai lavoratori del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico.

RISORSE L’importo dell’operazione è pari a € 320.000.000,00.

Allo stato attuale, la Convenzione tra l’INPS e il MLPS è in fase di firma e l’Istituto sta finalizzando il 
proprio Si.Ge.Co., in qualità di OI. Entro luglio 2021 si prevede di certificare una prima tranche delle 
spese.
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La programmazione delle risorse del React-EU

La programmazione delle risorse del REACT – EU a valere sul PON Inclusione prevedrà il rafforzamento
della rete dei servizi locali rivolti alle persone senza dimora e/o in condizioni di marginalità estrema
attraverso il finanziamento dei seguenti interventi:

➢ Pronto Intervento Sociale

➢ Housing first e Stazioni di posta

➢ Servizi per sostenere l’accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza dimora

Per il finanziamento di tali interventi, a cui si aggiunge una linea di Assistenza Tecnica, è previsto lo
stanziamento di 90 Meuro che assicurano l’impegno di risorse su tutto il territorio nazionale.

Le spese REACT sono ammissibili a decorrere dal febbraio 2020 e saranno quindi finanziabili anche
operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima dell'approvazione della
modifica del PO.
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Pronto intervento sociale

Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali tramite la costituzione di una Centrale
Operativa che si occuperà delle seguenti attività: (i) il ricevimento delle segnalazioni; (ii) l’attivazione di
una prima valutazione professionale; (iii) l’attivazione di un primo servizio di assistenza in regime di
emergenza e urgenza; (iv) la segnalazione al servizio competente per la presa in carico.

TARGET DI UTENZA
Minorenni, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non
autosufficienti, adulti che si trovino in situazioni di grave povertà,
abbandono, o emarginazione con rischio per l'incolumità della persona,
ecc.

MODALITÀ DI ACCESSO

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Costituzione di una Centrale Operativa del servizio dedicato e specifico
per il pronto intervento sociale, attiva 24h/24 365 gg/anno che
garantisca l’attivazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili e
urgenti.

Accesso pubblico tramite numero verde, mail, ecc. oppure attivabile dai
servizi pubblici e privati sulla base di accordi e modalità operative
individuati a livello territoriale.
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Housing first e Stazioni di posta

L’iniziativa mira a rafforzare la rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave
deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità estrema, tramite il finanziamento
di servizi di Housing first e presso le Stazioni di posta, in maniera capillare sul territorio e con un
approccio integrato di presa in carico ed assistenza agli utenti.

TARGET DI UTENZA
Soggetti, individui singoli o interi nuclei familiari, in condizioni di
deprivazione materiale, povertà o marginalità estrema, compresi, ma non
esclusivamente, quelli che si trovano in condizioni di non potere accedere
ad un alloggio.

MODALITÀ DI ACCESSO

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Potenziamento dei servizi di Housing first e costituzione di un sistema di
stazioni di posta che costituiscano centri di servizio e inclusione a livello
territoriale, offrendo agli utenti, oltre a una limitata accoglienza diurna e
notturna, servizi ad ampio raggio, tra i quali attività di presidio sociale e
sanitario, ristorazione, distribuzione della posta, orientamento al lavoro,
consulenza legale.

Presa in carico degli utenti da parte dei servizi sociali; accesso ai centri di
servizio.
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Servizi per sostenere l’accesso alla residenza anagrafica dei 
cittadini senza dimora

Il servizio ha come finalità quello di: (i) garantire alle persone senza dimora presenti sul territorio del
Comune l’iscrizione anagrafica per favorire la fruizione di servizi essenziali (ad es. servizi socio-
assistenziali e sanitari); (ii) assicurare, tramite il servizio di fermo posta, la reperibilità della persona con
particolare riferimento all’accesso alle comunicazioni istituzionali, legate all’esercizio della cittadinanza.

TARGET DI UTENZA
Persone senza dimora, stabilmente presenti sul territorio del Comune, che
abbiano una relazione continuativa con il territorio e che esprimano la
volontà e l’intenzione di permanervi.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

(i) Accompagnamento delle persone senza dimora nell’istruttoria per la
richiesta di residenza;

(ii) attivazione di un servizio di raccolta/ricezione, conservazione e
gestione della posta del soggetto interessato;

(iii) supporto per l’attivazione e l’accesso a una casella di posta personale
e al riconoscimento della identità digitale attraverso il sistema SPID.

Accesso libero/ su prenotazioneMODALITÀ DI ACCESSO


