DOTE CONCILIAZIONE

Regione Lombardia promuove il sostegno economico ai genitori che rientrano al lavoro dopo la
nascita di un figlio.
La Dote consiste in un rimborso per l’utilizzo di uno o più dei servizi presenti nella filiera di conciliazione: servizi per l’infanzia, servizi socio educativi assistenziali ai minori di 14 anni e altri servizi.
Il valore della Dote è pari a € 200,00 mensili per una durata massima di 8 mesi fruibili nell’arco di 12
mesi.
La Dote può essere richiesta dai genitori che rientrano da un congedo effettivo e continuativo di
maternità/paternità e parentale della durata minima di 1 mese. La richiesta di Dote può essere effettuata entro il terzo anno di vita dei figli e non oltre due mesi dal rientro al lavoro.
Potranno farne richiesta, indipendentemente dal reddito, i genitori residenti o domiciliati sul territorio della provincia di Varese dipendenti da:
 Micro, Piccole, Medie imprese;
 Grandi imprese in aggregazione con MPMI;
 Grande distribuzione (che partecipa alla sperimentazione Dote Conciliazione con almeno tre
filiali in Lombardia),
che abbiano avviato azioni per l’introduzione di misure di welfare in attuazione della legge regionale 7/2012 art.6 (Contrattazione di secondo livello).
Sono altresì ammissibili:
 I dipendenti delle medesime imprese ove non sia in essere la contrattazione di secondo livello;
 Madri, libere professioniste iscritte agli albi o iscritte alla gestione separata che fanno richiesta
di dote entro due mesi dal rientro al lavoro.
La domanda per ottenere la Dote conciliazione va presentata dal 07/01/2013 alle ore 12.00 del
31/12/2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili, presso il seguente sportello:
VARESE :
Sportello Conciliazione ASL, Varese presso Direzione Sociale, Via
O. Rossi 9, Padiglione Monteggia – Piano Terra – Stanza n. 17
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30

0332.277459

Direzione Sociale
Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese – Tel.0332.277239 – Fax 0332.277260 – e-mail direzionesociale@asl.varese.it

_______________________
ASL Varese - Sede Legale - Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese - Tel. 0332.277111 - www.asl.varese.it - CF/PI 02413470127

Ufficio Supporto
Rappresentanza Sindaci

