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DOTE LAVORO 
VOUCHER DI CONCILIAZIONE 
SERVIZI ALLA PERSONA 2013

Per informazioni sull’Avviso,
per l’elenco Sportelli Conciliazione ASL

e elenco Sportelli STER:

Consulta il sito
www.lavoro.regione.lombardia.it



Che cos’è

Il Voucher di Conciliazione Servizi alla Persona di Regione Lombardia fornisce 
un aiuto economico a tutti coloro che, a seguito di una situazione di instabilità 
occupazionale, rientrano nel mercato del lavoro e devono sostenere dei costi 
legati a servizi per la cura dei figli o di parenti anziani e disabili. Qualora il luogo 
di lavoro disti più di 50 km dall’abitazione, il Voucher può essere utilizzato anche 
per i servizi di trasporto. 

Chi può usufruirne

•	 Chi ha un contratto di lavoro subordinato, la cui durata residua - al momento 
di presentazione della domanda - non sia inferiore a tre mesi, e si trovi in una 
delle seguenti situazioni:

 - sia appena rientrata/o al lavoro dopo un periodo di disoccupazione di 
almeno 6 mesi;

 - sia in mobilità e abbia appena trovato un nuovo lavoro;
 - abbia fruito di una Dote – percorso di ricollocazione di Regione Lombardia.

•	 Chi ha avviato un’attività di lavoro autonomo dopo aver fruito di una Dote - 
percorso autoimprenditorialità di Regione Lombardia.

Per accedere al Voucher è richiesta la residenza/domicilio in Lombardia. 
È inoltre indispensabile avere necessità di conciliazione famiglia-lavoro per cura di 
figli minori di 14 anni, anziani o disabili. 

Il valore del voucher

Il Voucher ha un valore di € 1600 e può essere utilizzato per l’acquisto di servizi 
finalizzati:
•	 alla cura dei figli minori di14 anni;
•	 all’assistenza per persone disabili o anziane;
•	 all’acquisto di servizi di trasporto. 
•	
I servizi possono essere fruiti per un massimo di 8 mesi, non oltre il termine del 
contratto di lavoro e comunque entro il 31 maggio 2014. 
Il Voucher viene erogato direttamente al fornitore del servizio.
Regione Lombardia effettuerà controlli allo scopo di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

Quali servizi sono inclusi

Il Voucher deve essere utilizzato per i servizi di conciliazione individuati da Regione 
Lombardia ed erogati dagli operatori accreditati che hanno aderito alla “Filiera 
Conciliazione”, il cui elenco è consultabile al seguente indirizzo: 
www.lavoro.regione.lombardia.it
L’iscrizione alla “Filiera Conciliazione” da parte dei servizi è sempre aperta. Le 
modalità di adesione sono consultabili all’indirizzo:
www.famiglia.regione.lombardia.it 

Come fare richiesta

La richiesta deve essere inoltrata, dal 23 maggio 
2013 al 30 novembre 2013, sul Sistema informatico 
regionale Gefo, raggiungibile all’indirizzo internet  
Gefo.servizirl.it/dote
Gli sportelli Conciliazione dell’Asl o delle Ster (Sedi Territoriali di 
Regione Lombardia) forniscono un supporto alla compilazione.

Per problemi tecnici legati alla procedura informatica 

dell’inserimento della domanda, contattare il numero verde: 

800.131.151

PER INFORMAZIONI 

Consultare il sito 

www.lavoro.regione.lombardia.it


