DOTE LAVORO – VOUCHER DI CONCILIAZIONE SERVIZI
ALLA PERSONA
Che cos’è?
E’ un voucher, ovvero un contributo economico, da utilizzare per sostenere costi di
servizi finalizzati alla conciliazione tra le esigenze lavorative e personali/famigliari ed è
rivolto ai lavoratori ricollocati anche a seguito di percorsi di politiche attive.
E’ frutto di un accordo tra le organizzazioni sindacali, datoriali e regione Lombardia per
favorire il reinserimento al lavoro di coloro che sono stati colpiti dalla crisi.
Chi può richiedere questo voucher?
Soggetti residenti e/o domiciliati sul territorio lombardo che abbiano sottoscritto un
contratto di lavoro subordinato, sia full time che part time, a partire dall’1 luglio 2012, la
cui durata residua - al momento della presentazione della domanda del Voucher - non
sia inferiore a tre mesi e che si trovavano, al momento della sottoscrizione del contratto,
in una delle seguenti situazioni:
non occupati da almeno 6 mesi
iscritti alla mobilità ordinaria ex l.n.236/93, n.223/91 o percettori di mobilità in
deroga alla normativa vigente
percettori dote lavoro ricollocazione nell’anno 2012 o 2013
Quali requisiti bisogna avere per ottenere il voucher?
I destinatari del voucher dovranno trovarsi in una delle seguenti situazioni di necessità:
 avere figli a carico nell’età compresa tra 3 mesi e 14 anni
 trovarsi nella condizione di 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 anche essi stessi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ex l.104/1992 artt. 3 e 33)
Quanto vale un voucher? Per quanto tempo posso usarlo?
Ha un valore nominale di euro 1.600.
E’ utilizzabile per un periodo non superiore ad 8 mesi che dovrà 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.

Quali sono i servizi rimborsabili?

Le spese effettuate dal lavoratore/lavoratrice destinatario/a del Voucher verranno
rimborsate direttamente all’operatore del servizio scelto tra quelli aderenti alla “Filiera
conciliazione” (elenco reperibile dal sito: www.lavoro.regione.lombardia.it).
Come si presenta domanda di voucher?
I soggetti richiedenti possono:
 procedere personalmente alla propria registrazione e profilazione per la compilazione elettronica della domanda nel sistema informativo regionale Gefo (Servizio
“Finanziamenti
Online”)
raggiungibile
all’indirizzo
Internet:
https://gefo.servizirl.it/dote/
 rivolgersi alla rete degli sportelli ASL per avere assistenza
 rivolgersi agli Ster (sedi territoriali regionali) territorialmente competenti per avere
assistenza
L’elenco degli sportelli è reperibile sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it
Si precisa che i soggetti aventi titolo a presentare la domanda potranno inoltrare una
sola richiesta di Voucher.
Da quando?
A partire dalle ore 12 del giorno 23 maggio 2013 e non oltre le ore 12 del giorno 30
novembre 2013.
Le domande verranno accettate fino ad esaurimento delle risorse.

