Dote Conciliazione - Servizi alla Persona
(D.G.R. n. 4221 del 25 ottobre 2012)
CHE COS’E’?
Si tratta di un rimborso al lavoratore per l’utilizzo dei servizi di uno o più Servizi per l’infanzia (0- 3 anni),
Servizi socio educativi e assistenziali ai minori di 14 anni (fino ai 14 anni);
Regione Lombardia mette a disposizione, attraverso la Dote Conciliazione Servizi alla Persona, il contributo
economico per la durata massima di 8 mesi a favore di dipendenti di imprese che rientrano al lavoro dopo un
congedo effettivo e continuativo di maternità/parentale della durata minima di un mese e che usufruiscono di
Servizi per l’infanzia (0- 3 anni), Servizi socio educativi assistenziali ai minori di 14 anni (fino ai 14 anni),

ecc...

REQUISITI E MODALITA’ D’ACCESSO:
I gestori dei servizi sopra citati dovranno aderire alla Filiera di conciliazione Regionale consultabile sul
sistema informativo di Regione Lombardia: https://gefo.servizirl.it/dote.
La richiesta di dote dovrà essere effettuata entro il terzo anno di vita del figlio e non oltre due mesi dal rientro
al lavoro.
La persona potrà fare richiesta di dote:
1.
2.

recandosi agli sportelli dell’ASL di appartenenza;
collegandosi direttamente al sito https://gefo.servizirl.it/dote. Per il perfezionamento della domanda la
persona deve comunque recarsi agli sportelli dell’ASL di competenza munito del promemoria ricevuto
dal sistema informatico.

TERMINI:
In riferimento alla Sezione I del decreto n. 12138 del 13/12/2012 i progetti potranno essere presentati
esclusivamente tramite Gefo a partire dal 7 gennaio e non oltre le ore 12,00 del 30 settembre 2013.
In riferimento alla Sezione II del decreto n. 12138 del 13/12/2012 il “Dote Conciliazione Servizi alla Persona”
è possibile sia presentare la domanda da parte del lavoratore, sia aderire alla filiera della Conciliazione
come ente dal 7 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 ore 12.00 o fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

INFORMAZIONI E CONTATTI:
Per tutte le informazioni sui requisiti di accesso, la documentazione necessaria per la presentazione della
domanda e l’elenco dei servizi per cui richiedere la dote è possibile consultare il seguente link
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.671.671 oppure scrivere all’indirizzo
mail: conciliazione@aslmi1.mi.it
Inoltre l’Asl Milano 1 ha predisposto uno sportello territoriale dedicato, sito presso la Direzione Sociale
dell’ASL Milano 1 (via Spagliardi, 19 - Parabiago), che sarà aperto su appuntamento tramite contatto
telefonico al 0331/498665:
•
•
•
•

Lunedì 9:00 – 13:00
Martedì 14:00- 17:30
Giovedì 14:00- 17:30
Venerdì 9:00 – 13:00

