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Regione Lombardia 
propone ai neo-genitori 
l’opportunità di ricevere

un contributo economico, 
sotto forma di rimborso, 
per la fruizione di servizi 

per la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro.

www.asl.pavia.it
www.famiglia.regione.lombardia.it

                                                        Per saperne di più:



Cos’è la “Dote” 
La Dote è un contributo economico dell’importo massimo di € 200,00 al mese che 
può essere erogato per un massimo di 8 mesi. Il valore totale massimo della Dote 
è pari a € 1.600,00. 

La Dote corrisponde ad un rimborso per la fruizione di alcuni servizi che contribui-
scono a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle famiglie.

Il periodo di fruizione della Dote è di 12 mesi, a partire dalla data di accettazione da 
parte dell’ ASL.

Chi può richiedere la “Dote” 
Possono presentare domanda neo-genitori residenti o domiciliati in Lombardia che 
rientrano al lavoro dopo un congedo effettivo e continuativo di maternità (asten-
sione obbligatoria) o parentale (astensione facoltativa) della durata minima di un 
mese e che fanno richiesta di dote entro il terzo anno di vita del figlio e non oltre 
due mesi dal rientro al lavoro, che sono:

•	 dipendenti di Micro, Piccole o Medie Imprese, Grandi Imprese o Grande Distri-
buzione (con almeno 3 filiali in Lombardia);

•	 liberi professionisti iscritti ad albi o alla gestione separata, che fanno richiesta 
di dote entro due mesi dal rientro al lavoro. 

Cosa significa “Dote con priorità”?
Il Bando relativo alla Dote Conciliazione servizi alla persona prevede una percen-
tuale (70%) di fondi riservati a dipendenti di Micro, Piccole o Medie Imprese, Grandi 
Imprese o Grande Distribuzione che abbiano avviato azioni per l’introduzione di 
misure di welfare attraverso una “contrattazione di secondo livello”, svolta in col-
laborazione con Sindacati, interni all’azienda o territoriali, Associazioni di catego-
ria, rappresentanze dei lavoratori.

Al fine del riconoscimento della priorità della Dote per i genitori, l’impresa dovrà 
registrarsi sulla piattaforma regionale Gefo, all’indirizzo https://gefo.servizirl.it/ 
nella sezione “Profilazione imprese dote conciliazione” e inserire l’elenco dei di-
pendenti (dati anagrafici e Codice Fiscale) intenzionati a richiedere la Dote. Succes-
sivamente il genitore potrà richiedere la Sua Dote godendo della priorità.

Quali sono i servizi rimborsabili attraverso la Dote?
A. Servizi per l’infanzia (0-3 anni): ad esempio Asilo nido, Micronido, Centro pri-

ma infanzia, Nido Famiglia, Baby sitting, Baby Parking, Ludoteca.

B. Servizi socio educativi assistenziali ai minori di 14 anni (fino ai 14 anni): ad 
esempio attività sportive e di gioco, servizi preposti nell’ambito delle attività 
estive, servizi preposti nell’ambito delle attività pre-post scuola, centri ricreativi 
diurni aggregativi ed educativi.

C. Altri servizi rivolti ad anziani/disabili: ad esempio servizi di assistenza domici-
liare non a carico della spesa pubblica, centri di accoglienza diurni per anziani 
non autosufficienti e persone disabili, attività associative presso strutture au-
torizzate /accreditate.

Come si richiede la Dote?
Il genitore che vuole richiedere la Dote può recarsi agli sportelli dei Consultori 
dell’ASL di Pavia entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con i seguenti documenti: 

•	 copia di un documento di identità in corso di validità;
•	 copia dei codici fiscali del richiedente e del bambino;
•	 autocertificazione dello status occupazionale;
•	 autocertificazione dell’impresa presso cui il richiedente è impiegato.

In alternativa il genitore può collegarsi al sito web di Regione Lombardia:

https://Gefo.servizirl.it/dote/

Il perfezionamento della richiesta di Dote, in entrambi i casi, avviene presso l’ASL 
con la compilazione e la sottoscrizione del “Piano dei Servizi di Conciliazione”, 
documento nel quale il genitore richiedente specifica i servizi, il periodo di fruizione 
e l’ente che li eroga.
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