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DOTE RITORNO AL LAVORO
FINALITA’ E OBIETTIVI
Attraverso questa misura Regione Lombardia intende favorire lo sviluppo di strumenti che promuovano il 
rientro delle lavoratrici e lavoratori con ridotte capacità lavorative a seguito  di patologie oncologiche o 
invalidanti, anche attraverso lo  smartworking,  sostenendo sia la componente  motivazionale sia quella 
professionale della persona.

Ciascun destinatario ha a disposizione una dote di un valore massimo di € 2.000.

CHI SONO I DESTINATARI?
La domanda di finanziamento può essere presentata da persone che, alla data di presentazione della 
domanda, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

● residenza o domicilio in Lombardia
● occupate in una sede operativa in Lombardia
● che rientrano sul posto di lavoro a seguito di cure oncologiche o invalidanti:

– dopo 6 mesi continuativi di calendario di assenza per malattia
- dopo un periodo di assenza per malattia di 6 mesi anche non continuativi negli ultimi 12 mesi 
    (almeno 126 gg lavorative)
- dopo un periodo di assenza per malattia anche non continuativo negli ultimi 6 mesi, tale da 
    comportare una presenza sul posto di lavoro inferiore al 60% delle giornate lavorative
    (almeno 76gg lavorative)

● in possesso dell’invalidità civile pari o superiore al 70%

In relazione al requisito occupazionale si specifica che sono ammessi lavoratori e lavoratrici:
● con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi 

sia a tempo pieno, sia a tempo parziale)
● con contratto di lavoro intermittente (ai sensi del D.Lgs. 81/2015)
● con contratto di somministrazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2015)
● soci lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili).‐

COME RICHIEDERE LA DOTE  La domanda va presentata sul sito www.bandi.servizirl.it  scegliendo un 
operatore accreditato all'Albo regionale che fornirà un aiuto per selezionare i servizi più idonei alle singole 
esigenze. Il valore della dote sarà rimborsato da Regione Lombardia all’operatore che avrà erogato i 
servizi. La Dote Ritorno al Lavoro è assegnata in base all’ordine di arrivo della domanda e fino ad 
esaurimento risorse.

Scegli E.L.F.I. – ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA - sede di Lecco

se vuoi essere accompagnato in un percorso di COACHING 
Un percorso per rimetterti al centro della tua vita professionale
Attraverso l'aiuto del coach potrai tornare a sentirti efficace ed efficiente 
nel tuo lavoro e ritrovare il benessere perso. Si tratta di un vero e proprio 
 "allenamento" per ritrovare e riscoprire le risorse personali e tornare in 
forma per vivere con soddisfazione e gratificazione la propria attività 
lavorativa. Il coach sarà al tuo fianco e ti aiuterà in questa sfida, 
consigliandoti e supportandoti in ogni passo del percorso!

Per informazioni: Dott.ssa Bellingardi Chiara
Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa –  Via G. Galilei n. 1, Lecco

Tel. 0341.250200 - Fax 0341.250170 - e-mail formazione@artigiani.lecco.it
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