Avviso “Dote lavoro”- voucher di conciliazione servizi alla persona
FINALITA’ DELL’AVVISO
La Regione Lombardia, Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, con d.d.u.o. n. 3486
del 22/04/2013 ha approvato l’Avviso “Dote lavoro- voucher di conciliazione servizi alla
persona” volto a rafforzare le politiche di reimpiego dei lavoratori in difficoltà occupazionale
ed in particolare:
- favorire il reinserimento al lavoro dopo un periodo di instabilità occupazionale;
- agevolare l’accesso ai servizi di welfare a supporto della conciliazione dei tempi
famiglia e lavoro;
- consolidare un’unica rete di rete di servizi accreditati e un modello di gestione
integrato dei servizi di conciliazione;
- creare le condizioni favorevoli per incrementare il livello di stabilità occupazionale in
presenza di carichi di cura famigliare.

CHI PUO’ ADERIRE ALLA SPERIMENTAZIONE
Possono presentare domanda per accedere all’attivazione del voucher di conciliazione
servizi alla persona i soggetti residenti e/o domiciliati sul territorio lombardo che abbiano
sottoscritto un contratto di lavoro subordinato sia full time che part time a partire dal 1
luglio 2012 la cui durata residua, al momento della presentazione della domanda del
voucher, non sia inferiore ai tre mesi e che si trovino al momento della sottoscrizione del
contratto in una delle seguenti situazioni:
-

non occupati da almeno 6 mesi;
iscritti alla mobilità ordinaria ex l.236/93 e n.223/91 o percettore di mobilità in
deroga alla normativa vigente;
- percettori dote lavoro ricollocazione- percorso inserimento lavorativo nell’anno
2012 o 2013
oppure
- percettore di dote lavoro ricollocazione –percorso autoimprenditorialità, nell’anno
2012 o 2013, che abbiano avviato un’attività di lavoro autoronomo a partire dal 1
luglio 2012
I soggetti destinatari del voucher dovranno trovarsi in una delle seguenti situazioni:
-

avere figli a carico nell’età compresa tra 3 mesi e 14 anni ( compresi i minori
adottati o affidati conviventi);
dover assistere persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o
affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65
anni di età oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti;

Le condizioni sopra riportare devono essere dichiarate e opportunamente
documentate.

CONTENUTO E VALORE DELLA SPERIMENTAZIONE
I servizi per i quali è possibile richiedere il voucher conciliazione Servizi alla persona
tramite la compilazione del Piano di utilizzo del Voucher conciliazione riguardano le
seguenti tipologie:
- per i figli minori fino a 14 anni: frequenza a servizi pubblici e privati autorizzati/accreditati
(asili nido, scuole materne, baby parking, ludoteche, baby sitting, servizi preposti
nell’ambito delle attività estive, pre-post scuola offerto da scuole materne e elementari,
centri diurni aggregativi e educativi);
- per gli anziani non autosufficienti: assistenza domiciliare, frequenza presso i Centri diurni
integrati per anziani e nelle strutture per la riabilitazione autorizzate/accreditate;
- per persone disabili:assistenza domiciliare, frequenza a Centri di accoglienza diurna,
attività associative presso strutture autorizzate/accreditate;
- per il soggetto lavoratore e i propri famigliari: servizio di trasporto e accompagnamento
per il figlio minore per attività post scolastiche fino a 14 anni di età; trasporto per cure;
- per il soggetto lavoratore: servizio di trasporto pubblico e/o convenzionato per persone
residenti e/o domiciliate in luogo diverso dal luogo di lavoro la cui distanza del luogo di
lavoro dal luogo di residenza/domicilio sia superiore ai 50 km.
I soggetti preposti ad erogare i servizi sono quelli individuati da Regione Lombardia iscritti
alla “Filiera della conciliazione”.
L’entità del Voucher conciliazione Servizi alla Persona è valorizzato per un massimo di
1600,00 da usufruire per le tipologie di servizi indicati e verrà erogato direttamente agli
enti titolari della struttura scelta dal destinatario.
Il periodo a disposizione per la fruizione dei servizi indicati nella richiesta di Voucher è al
massimo di 8 mesi. Il periodo deve essere compreso tra la data di invio della domanda e
la data di conclusione del contratto in essere e comunque non eccedere il termine
massimo del 31 maggio 2014.
Il voucher non è cumulabile con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali e locali
erogati per gli stessi servizi.
L’elenco degli operatori della “Filiera della conciliazione” è reperibile sul sito di Regione
Lombardia www.lavoro.regione.lombardia.it

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’Avviso deve essere presentata esclusivamente
tramite Gefo (Servizio “Finanziamenti online”) all’indirizzo https://gefo.servizirl.it/dote/ a
partire dalle ore 12 del giorno 23 maggio 2013 e non oltre le ore 12 del giorno 30
novembre 2013 salvo esaurimento delle risorse stanziate dall’Avviso.
I servizi dovranno essere fruiti entro e non oltre il 31 maggio 2014.
I soggetti richiedenti possono procedere personalmente alla registrazione per la
compilazione della domanda di partecipazione alla misura.
In alternativa possono rivolgersi alla rete degli sportelli ASL e Ster territorialmente
competenti per ricevere assistenza nell’inoltro della domanda di Voucher tramite
sistema
Gefo.
L’elenco
degli
sportelli
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sul
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www.lavoro.regione.lombardia.it
compila la richiesta di Voucher
Il soggetto all’indirizzo https://gefo.servizirl.it/dote/
Conciliazione Servizi alla Persona e il Piano di Utilizzo Voucher (PUV).
A seguito dell’invio della domanda di Voucher i soggetti della filiera della conciliazione
selezionati riceveranno la relativa segnalazione da parte del sistema informativo GEFO.
Il Piano di Utilizzo del Voucher può essere modificato entro e non oltre il 30 aprile 2014.

una sola volta e la modifica può riguardare:
la selezione di un operatore diverso da quello inizialmente indicato per la stesa
tipologia di servizio;
- la variazione di uno dei servizi inizialmente indicati
-

