
DOTE CONCILIAZIONE. UN CONTRIBUTO PER I NEO GENITORI CHE SI AVVALGONO DI SERVZI PER 
LA PRIMA INFANZIA.   

 
 
Nell’ambito della sperimentazione del piano regionale per la Conciliazione Famiglia - Lavoro (ex 
d.g.r. 381/2010), Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e 
Solidarietà Sociale mette in campo la Dote Conciliazione: finalizzata a sostenere genitori rientrati 
al lavoro dopo l’astensione obbligatoria o facoltativa. 
 
DESTINATARI 
I destinatari della Dote sono: 
- genitori: 

 dipendenti di PMI e micro imprese, rientrati al lavoro dopo l’astensione obbligatoria 

o facoltativa, che non usufruiscano del part-time; 

 esercenti attività libero professionali iscritti alla gestione separata, che rientrano al 

lavoro dopo aver usufruito dell’astensione obbligatoria; 

 dipendenti di imprese risultanti beneficiarie dei contributi di cui al decreto 3678 del 

21/4/2011- Linea di intervento n. 8 Start up di impresa, al rientro dell’astensione 
obbligatoria o facoltativa, che non usufruiscano del part-time; 
- madri: 

 libere professioniste, iscritte ad Albi, alla ripresa del lavoro dopo l’interruzione per 

maternità; 

 che avviano una attività imprenditoriale, al rientro dalla maternità, risultanti 

beneficiarie dei contributi di cui al decreto 3678 del 21/4/2011- Linea di intervento 
n. 8 Start up di impresa; 

 imprenditrici da non oltre 12 mesi, al rientro dalla maternità, risultanti beneficiarie 

dei contributi di cui al decreto 3678 del 21/4/2011- Linea di intervento n. 8 Start up 
di impresa; 
 
Il figlio non deve aver compiuto l’anno di età a far data dal 15.06.2011. 
I requisiti di accesso dei destinatari della Dote devono essere posseduti alla data di richiesta di 
Dote. 
Sono altresì ammissibili tutti i casi equiparati, per diritti ed indennità, all’astensione obbligatoria e 
facoltativa dal lavoro, come previsto dalla Legge 8 Marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno 
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei 
tempi della città”. 
 
INDICAZIONI PER USUFRUIRE DELLA DOTE 
I destinatari, al momento della richiesta di dote: 
- devono aver fruito e terminato il periodo di astensione obbligatoria; 
- non devono avere in corso la fruizione dell’astensione facoltativa. 
Per tutta la durata della dote non è possibile usufruire dell’astensione facoltativa, pena la 
decadenza dalla dote. 
 
 
 



MODALITÀ DI ACCESSO 
 
La persona che intende fare richiesta di Dote Conciliazione deve recarsi presso gli sportello ASL del 
Distretto di Albino  entro e non oltre il 31/05/2012   (tel. 035/759604 – 035/759610) 
 
La Dote consiste in un rimborso per l'utilizzo di uno o più dei seguenti servizi: 
Asilo nido 
Micronido 
Centro prima infanzia 
Nido Famiglia 
Baby sitting 
Baby Parking 
Ludoteca 
Eventuali altri servizi di simile natura 
 

I servizi possono essere liberamente scelti all’interno della Filiera di Conciliazione territoriale 
disponibile sul sito www.famiglia.regione.lombardia.it, nella sezione Conciliazione – Richiedi la 
dote conciliazione. La persona potrà beneficiare dei servizi disponibili in uno dei sei territori 
coinvolti nella sperimentazione, indipendentemente dall’ASL di appartenenza in cui fa richiesta di 
Dote. 
 

Il valore massimo della Dote è pari a € 1.600,00 e l’importo massimo riconoscibile mensilmente è 
pari a € 200,00. 
Il valore totale della Dote è ottenuto moltiplicando il contributo massimo mensile (€ 200,00) per il 
numero di mesi richiesti (fino ad un massimo di 8 mesi). 
Il valore della Dote è indipendente dal numero di figli in quanto la titolarità è della persona che ne 
fa richiesta. 
Ulteriori e specifiche informazioni sulla Dote sono illustrate nel documento “Regole per il 
riconoscimento e la gestione della Dote Conciliazione Servizi alla Persona”, parte integrante del 
presente avviso e disponibile sul sito www.famiglia.regione.lombardia.it nella sezione 
Conciliazione - Documenti. 
DURATA 
La durata della Dote non può essere superiore agli 8 mesi. 
Tutti i servizi dovranno essere usufruiti entro il 31.01.2013. 


