
 

  

 

Fino alle ore 12 del 29 agosto 2016 è possibile fare domanda per avere un contributo economico 

(voucher) a sostegno dei lavoratori che usufruiscono di: 

 

servizi per la conciliazione, ricreativi e socializzanti per i periodi coincidenti con le vacanze 

scolastiche estive, attivati nell’Ambito distrettuale di Merate e rivolti a  

minori tra i tre e i quattordici anni. 

 

Nella domanda di accesso al voucher vengono raccolti dati utili ad acquisire il punteggio in base a cui 

sarà formata la graduatoria. La data di consegna della domanda non incide su tale punteggio. In 

primis avranno accesso alla graduatoria i  dipendenti, collaboratori, soci e/o titolari di un’azienda con 

sede operativa nel Distretto di Merate, aderente all’Alleanza Locale in proprio o attraverso 

un’associazione datoriale, o professionista iscritto all’albo/associazione di categoria. 

A disponibilità di budget rientreranno in graduatoria tutti i lavoratori purché fruitori di uno dei servizi 

elencati ai punti 1 e 2 con sede nel Distretto di Merate. 

Il valore economico del voucher sociale viene definito in base all’utilizzo dei servizi e al costo 
sostenuto dalla famiglia nel periodo esplicitato dal presente bando e più precisamente, a seguito della 
rendicontazione della spesa complessiva, sarà rimborsato il 30% della stessa, fino a esaurimento 
delle risorse disponibili. 
Il voucher sociale verrà erogato per le spese relative al periodo 13 giugno – 9 settembre 2016. 

La domanda da compilare si trova sul sito www.retesalute.net e va presentata entro e non oltre il 29 

AGSOTO 2016 alle ore 12,00 all’Azienda Speciale Retesalute, Piazza Vittorio Veneto 2/3 Merate o al 

seguente indirizzo di posta elettronica info@retesalute.net. Fa testo la data di ricezione/protocollo. 

Alla domanda occorre allegare l’attestazione ISEE. 

Per informazioni rivolgersi a Retesalute al numero 039 9285167 interno 30 o  
al Servizio Sociale  del Comune di residenza  

 
 

 

All’Alleanza Locale di Merate aderiscono: Azienda Speciale Retesalute, ALPL, ASST di Lecco, API, Confesercenti 

provinciale Lecco, ConfCooperative e loro associati, Confartigianato Imprese Lecco e loro associati, U.A. Unionservice S.r.l. 
Unipersonale, Confindustria, Fondazione Luigi Clerici, Scuola dell’Infanzia di Pagnano, CISL FISASCAT Monza Brianza 

Lecco, CGIL Lecco, ATS della Brianza. 

 

CONCILIARE FAMIGLIA E LAVORO 
 

BANDO PUBBLICO  
VOUCHER SOCIALE PER L’ACCESSO  
AI SERVIZI ESTIVI DI CONCILIAZIONE    

13 giugno  2016 – 9 settembre 2016                                                       

A cura dell’Alleanza locale di Merate per la Conciliazione del 
tempo di lavoro e di famiglia 
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BANDO PUBBLICO  
 

 VOUCHER SOCIALE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI CONCILIAZIONE                                                              
 

Periodo 13 giugno 2016  – 9 settembre 2016 
 

Premesso che: 
 
 La D.g.r. n. 1081 del 12/12/2013 “Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle 

politiche territoriali di conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari e 
delle reti di imprese che offrono servizi di welfare” stabilisce le modalità di 
costituzione delle Alleanze Locali di Conciliazione e che tali Alleanze saranno i 
soggetti chiamati a predisporre proposte progettuali da inserire nel piano territoriale 
di conciliazione; 

 Il Decreto n. 2058 del 11/03/2014 “Modalita’ attuative della delibera n. 1081 del 
12/12/2013 – Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di 
conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari e delle reti di imprese 
che offrono servizi di welfare” stabilisce, in particolare, i contenuti delle proposte 
progettuali che le alleanze locali possono presentare alle Reti Territoriali; 

 In data 30 maggio 2014 l’Alleanza Locale di Merate ha presentato alla Rete 
Territoriale di Lecco azioni progettuali da inserire nel Piano Territoriale di 
Conciliazione; 

 In data 29 luglio 2014 la Cabina di Regia Regionale ha validato il Piano Territoriale 
di Conciliazione di Lecco; 

 La D.g.r. n. 4953 del 21/03/2016 "Potenziamento delle iniziative di welfare 
territoriale di conciliazione famiglia - lavoro delle alleanze locali di conciliazione", 
assegna nuove risorse e delibera di prolungare i piani territoriali fino al 15/01/2017; 

 Nel Piano Territoriale di Conciliazione di Lecco erano presenti le azioni progettuali 
presentate dall’Alleanza Locale di Merate; 

 Tra le azioni progettuali dell’Alleanza Locale di Merate si prevede l’erogazione di 
voucher per l’accesso ai servizi di conciliazione; 

 

L’Azienda Speciale Retesalute, in qualità di Ente Capofila dell’Alleanza Locale di 
Conciliazione di Merate, pubblica il seguente Bando pubblico per la concessione di 
voucher sociali per l’acquisto di servizi territoriali pubblici o privati a sostegno della 
genitorialità. 
Il voucher sociale è uno strumento economico utilizzabile per l’acquisto di servizi e/o di 
prestazioni erogate da ”caregiver professionali”.  
Il voucher sociale ha come finalità: 

- il sostegno alla famiglia negli interventi socio-educativi e socio-assistenziali, 
riconoscendo la libertà di scelta del soggetto erogatore; 

- la promozione dell’accesso ai servizi a sostegno della genitorialità, intesi 
come strumenti di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. 
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Attraverso la qualificazione dei servizi e l’abbattimento della soglia di accesso per le 
famiglie, tale azione progettuale intende promuovere politiche di conciliazione per la 
famiglia, nell’accezione di interventi che aumentano le risorse a disposizione per rendere 
più compatibili i tempi lavorativi con il compito di cura dei soggetti più fragili presenti nel 
nucleo familiare.  
 
Art. 1 - Risorse assegnate 
Le risorse assegnate dal Progetto dell’Alleanza Locale di Merate per l’attuazione del 
presente Avviso pubblico sono pari a € 25.351,27 per il periodo del presente bando: 13 
giugno 2016 – 9 settembre 2016. 
 
Art. 2 - Requisiti di ammissibilità 
All’atto della presentazione della domanda dovranno essere dichiarati i seguenti requisiti di 
ammissibilità: 

1. il richiedente deve: 
- essere dipendente, collaboratore, socio e/o titolare di un’azienda con sede 

operativa nell’Ambito distrettuale di Merate, aderente all’Alleanza Locale in 
proprio o attraverso un’associazione datoriale, o professionista iscritto 
all’albo/associazione di categoria; 

- utilizzare i servizi per la conciliazione, ricreativi e socializzanti per i periodi 
coincidenti con le vacanze scolastiche estive, attivati nell’Ambito distrettuale 
di Merate e rivolti a minori tra i tre e i quattordici anni;  

- avere un rapporto di parentela entro il terzo grado con il fruitore dei 
servizi/unità di offerta o essere famiglia affidataria;  

- possedere un’attestazione ISEE familiare, non superiore a € 45.000,00. 
In questo caso il richiedente avrà precedenza nella graduatoria rispetto ai 
richiedenti ammessi al successivo punto 2. 
 

2. Il richiedente deve: 
- essere un lavoratore che usufruisce di servizi per la conciliazione, ricreativi e 

socializzanti per i periodi coincidenti con le vacanze scolastiche estive, 
attivati nell’Ambito distrettuale di Merate e rivolti a minori tra i tre e i 
quattordici anni;  

- avere un rapporto di parentela entro il terzo grado con il fruitore dei 
servizi/unità di offerta o essere famiglia affidataria;  

- possedere un’attestazione ISEE familiare, non superiore a € 45.000,00.  
In questo caso il richiedente succederà in graduatoria ai richiedenti ammessi dal 
precedente punto 1. 

 
Art. 3 - Soggetti erogatori  
I soggetti erogatori possono essere Enti pubblici, Enti privati, Associazioni e Cooperative 
Sociali che offrono Servizi ricreativi, formativi e socializzanti nel periodo estivo, operativi 
durante il giorno nel periodo delle vacanze estive scolastiche. 
 
Art. 4 – Presentazione della domanda 
La domanda di accesso al voucher sociale va presentata su apposito modulo debitamente 
compilato, entro e non oltre le ore 12,00 del 29 agosto 2016. 
La domanda potrà essere consegnata: 

- a mano, da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio 
Protocollo/Segreteria dell’Azienda Speciale Retesalute;  
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- mezzo posta all’Azienda Speciale Retesalute, Piazza Vittorio Veneto 2/3 Merate;  
- inviata al seguente indirizzo di posta elettronica info@retesalute.net. 

 
Fa testo la data di ricezione/protocollo. 
Alla domanda occorre allegare l’attestazione ISEE familiare in corso di validità. 
 

Art. 5 - Valutazione della domanda 
Retesalute verifica la presenza dei requisiti di ammissibilità, nonché la completezza della 
domanda, chiedendo eventualmente dati mancanti e documentazione integrativa. 
 

Art. 6 – Graduatoria 
Retesalute stilerà la graduatoria, sulla base della quale verranno erogati i voucher sociali.  
La graduatoria verrà redatta sulla base di un punteggio che tiene conto dei seguenti criteri: 

1. composizione del nucleo familiare (età dei figli, presenza di persone anziane non 
autosufficienti, disabili con invalidità uguale o superiore al 75%);  

2. persone che lavorano in famiglia (a tempo pieno, a tempo parziale); 
3. articolazione dell’orario di lavoro per il tempo pieno (a giornata, su turni); 
4. valore ISEE familiare. 

 
L’Allegato A) al presente bando esplicita i punteggi che verranno attribuiti per la 
formazione della graduatoria. 
I voucher sociali saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, 
seguendo l’ordine della graduatoria.  
La graduatoria sarà pubblicata entro il 12 settembre 2016 sul sito web dell’Azienda 
Speciale Retesalute www.retesalute.net nella sezione dedicata al Progetto Conciliazione. 
 
Art. 7 - Ricorsi 
Avverso il collocamento/esclusione in/dalla graduatoria è possibile presentare motivato 
ricorso all’Azienda Speciale Retesalute, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria. 
L’Alleanza Locale di Merate decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. 
 
Art. 8 - Valore economico del voucher sociale 
Il valore economico del voucher sociale viene definito in base all’utilizzo dei servizi e al 
costo sostenuto dalla famiglia nel periodo esplicitato dal presente bando e più 
precisamente, a seguito della rendicontazione della spesa complessiva, sarà rimborsato il 
30% della stessa, fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
Il voucher sociale verrà erogato per le spese relative al periodo 13 giugno – 9 settembre 
2016. 
 
Art. 9 - Oneri a carico dell’utente 
L’erogazione del voucher sociale prevede una spesa a carico dell’utente a seguito della 
fruizione di un servizio, che deve essere certificata. 
 
Art. 10 - Procedure per l’erogazione del voucher sociale 
L’assegnazione del voucher sociale avviene secondo le seguenti fasi: 
a) Il richiedente presenta la domanda a Retesalute, corredata della documentazione 

richiesta; 
b) Retesalute verifica e valuta l’istanza del voucher sociale;  

mailto:info@retesalute.net
http://www.retesalute.net/
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c) Retesalute pubblica sul proprio sito web, Progetto Conciliazione, l’elenco dei 
beneficiari; 

d) Retesalute invierà alla famiglia una comunicazione via e-mail relativa all’accoglimento 
o meno della domanda presentata; 

e) l’importo del voucher sociale sarà corrisposto dall’Azienda Speciale Retesalute alle 
famiglie in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2016,  a seguito di rendicontazione di 
fruizione di servizi per la conciliazione, ricreativi e socializzanti per i periodi coincidenti 
con le vacanze scolastiche estive, attivati nell’Ambito distrettuale di Merate e rivolti a 
minori tra i tre e i quattordici anni. 

 
Art. 11 - Decadenza  
Il voucher sociale decade nei seguenti casi: 

a) per inosservanza delle norme previste dal presente bando. 
 
Art. 12 -  Incompatibilità 
Il voucher sociale non è cumulabile con altre misure economiche che prevedano contributi 
pubblici per la stessa finalità. 
 
Art. 13 -  Controlli 
Retesalute effettuerà controlli in ordine a quanto dichiarato nella domanda e l’eventuale 
presenza di incompatibilità. 
 
 
 

 

 

Merate, 16 giugno 2016 
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Allegato A)                PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

A) Composizione del nucleo familiare 

1. - Monogenitoriale          punteggio 10 

- più lavoratori         punteggio  5 

- un solo lavoratore       punteggio  0 

2. Presenza - figli 0-3 anni              punteggio 0 

                - figli 4-6 anni              punteggio  5 

                - figli 7-14 anni            punteggio  10 

3. Presenza di - persone anziane non autosufficienti    punteggio 10 

        - di persone disabili non autosufficienti      punteggio  10 

B) Persone che lavorano in famiglia 

1. Tempo pieno          punteggio 4 

2. Tempo parziale       punteggio 2 

(Il punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi per ciascun lavoratore, deve essere 

diviso per il numero degli stessi) 

C) Articolazione dell’orario di lavoro per il tempo pieno 

1. Su turni                          punteggio 4 

2. A giornata in orario tra le 7-19    punteggio 3 

3. A giornata in orario tra le 9-17     punteggio 2 

(Il punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi per ciascun lavoratore, deve essere 

diviso per il numero degli stessi) 

D) ISEE familiare 

1. Fino a € 25.000,00              punteggio 4 

2. Da 25.000,01 a 35.000,00   punteggio 3 

3. Da 35.000,01 a 45.000,00   punteggio 2 



 

 

 

 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE  

PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI CONCILIAZIONE 

 

13 giugno 2016 – 9 settembre 2016 

 (modulo da compilare in stampatello) 

 

RICHIEDENTE  
 

 

                                                                           

 

CHIEDE 

 

 

l’assegnazione del Voucher sociale per l’accesso ai servizi per la conciliazione, ricreativi e socializzanti 

per i periodi coincidenti con le vacanze scolastiche estive, attivati nell’Ambito distrettuale di Merate e 

rivolti a minori tra i tre e i quattordici anni: 
 
 

  Nome del Servizio……………………………………………………………………………………  

       Periodo di frequenza………………………………………………………………………………... 

      A favore di (nome, cognome e data di nascita) ………………….……………………………..…… 

      Rapporto di parentela con il richiedente ……………………………………………………………. 

 

Riservato a Retesalute 

(protocollo) 

All’Azienda Speciale Retesalute 
 

              Piazza Vittorio Veneto 2/3 

                     23807 MERATE 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….……… 

Nato/a…………………………………………………………………….. Prov. ……….. il ……………………………... 

Residente in (Comune)…..………………………. Via………………………………….…………………… n……. 

Telefono ………………………..……  E – mail……………………………………@………………………………….. 

Codice fiscale ……………………………………………………………….. 



    Nome del Servizio……………………………………………………………………………………  

       Periodo di frequenza………………………………………………………………………………... 

      A favore di (nome, cognome e data di nascita) ………………….……………………………..…… 

      Rapporto di parentela con il richiedente ……………………………………………………………. 

 

  Nome del Servizio……………………………………………………………………………………  

       Periodo di frequenza………………………………………………………………………………... 

      A favore di (nome, cognome e data di nascita) ………………….……………………………..…… 

      Rapporto di parentela con il richiedente ……………………………………………………………. 

 
L’assegnazione del Voucher sociale ai sensi del Bando pubblico è mirato a sostenere le famiglie che 

hanno la necessità di conciliare l’attività lavorativa con l’impegno di cura dei componenti più fragili, 

come previsto dal Progetto dell’Alleanza Locale di Merate validato dalla Cabina di Regia Regionale in 

data 29 luglio 2014. 

 
A  tal fine, a conoscenza del disposto dell’art.76 del DPR 445/2000 che testualmente recita: 

 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 (certificazione) e art.47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 – 2° comma – (impedimento temporaneo) 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale 

4. (omissis)  

 

fermo restando, a norma del disposto dell’art. 75 del DPR 445/2000, che nel caso di dichiarazione non veritiera, i 

benefici eventualmente conseguiti decadono  

 

Sotto la propria personale responsabilità 
 

 

 

 

DICHIARA 

                                                                                                    

1. Di essere dipendente/collaboratore dell’Azienda (nome, ragione sociale e indirizzo) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Di essere professionista (iscrizione albo/associazione) ………………………………………………  



 

2. l’ ISEE familiare è pari a €  …………………………….……  

3. di non essere beneficiario di altre misure economiche che prevedano contributi pubblici per la 

stessa finalità di cui alla presente domanda. 

 

Ai fini della formazione della graduatoria, 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

A) Composizione del nucleo familiare 

 monogenitoriale 

 entrambi lavoratori 

 un solo lavoratore 

 

o presenza figli 0-3 anni n. … 

o presenza figli 4-6 anni n. … 

o presenza figli 7-14 anni n. … 

 

 presenza persone anziane non autosufficienti (con invalidità al 100%) n. … 

 presenza persone disabili (con invalidità uguale o superiore al 75%) n. … 

 

B) Persone che lavorano in famiglia 

 a tempo pieno n. …. 

 a tempo parziale n. … 

 

C) Articolazione dell’orario di lavoro per il tempo pieno 

o su turni n. … 

o a giornata (h 7-19) n. … 

o a giornata (h 9-17) n. … 

 

4. di allegare alla presente domanda copia del verbale di invalidità, attestazione ISEE, copia dei 

preventivi di spesa o delle ricevute di pagamento dei servizi; 



 

5.  di scegliere, ai fini dell’accreditamento dei benefici economici, una delle seguenti modalità di 

riscossione: 

 

    direttamente sul conto corrente  postale  codice IBAN…….……………………………………  

 

     direttamente sul conto corrente  bancario  codice IBAN ……………..……………………………. 

  

 

……………………………., data……………………       In fede 

Il richiedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del D.lgs.vo  30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” 

In relazione ai dati personali contenuti nella presente domanda e che formeranno oggetto di 

trattamento, La informiamo  di quanto segue: 

- Il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del buono sociale; 

- Il trattamento è realizzato da personale dell’ASL e dei Comuni anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici. 

Preso atto dell’informativa il/la sottoscritto/a  dichiarante…………………………… 

……………………………………… 

 acconsente al trattamento dei dati personali qui contenuti in quanto funzionali agli scopi per 

i quali è posto in essere. 

 

 

………………..data…………………………. 

Firma……………………………………………… 


