P. O. R. FSE 2014 - 2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Asse 1 – Occupazione
8.2.4 “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family
friendly” 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” Linea C)

AVVISO PER LA CONCESSIONE ALLE LIBERE PROFESSIONISTE
DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI CONCILIAZIONE
PROGETTO A.SS.O.C.I.O.
Conciliando Innovazione e Opportunità
CUP E85E17000240009 – CLP 1001021821WC170010
Nell’ambito dell’Avviso pubblico “WELFARE E WORK LIFE BALANCE NELLA VITA QUOTIDIANA
DELLE AZIENDE, DEI LAVORATORI E DELLE LORO FAMIGLIE”. Avviso per la concessione di aiuti

alle aziende e contributi agli Ordini professionali e alle Associazioni di rappresentanza dei liberi
professionisti e dei lavoratori autonomi per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di
conciliazione. POR FSE 20014-2020 Asse I Occupazione – Azioni 8.2.1. e 8.2.4. – Linea C), il
Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari è risultato aggiudicatario del Progetto “A.SS.O.C.I.O.
Avvocati Sassari Ordine - Conciliando Innovazione e Opportunità” con Determinazione N. 2011
Prot. N. 22181 del 21/05/2018 dell’Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della
Sardegna.
Il Progetto “A.SS.O.C.I.O. Avvocati Sassari Ordine - Conciliando Innovazione e Opportunità” si
pone la finalità di promuovere una cultura di genere e delle pari opportunità nell’ambito della
professione forense favorendo interventi concreti di conciliazione delle esigenze di cura familiare
con i tempi di lavoro e, quindi, la crescita professionale delle avvocatesse e la riduzione del gap di
genere nelle professioni ordinistiche.
Con il presente Avviso, pertanto, si possono essere presentate domande per la richiesta di
rimborso parziale o totale (Voucher) delle spese sostenute per l’acquisto di servizi di conciliazione
vita-lavoro (servizi di cura, educativi e di accompagnamento per minori fino a 15 anni, servizi di
cura e assistenza per persone disabili e anziani non autosufficienti) oppure, in alternativa, per la
richiesta di un contributo (Bonus sostituzione) per la collaborazione professionale finalizzata alla
sostituzione per esigenze legate a responsabilità di cura.

Art. 1 - Destinatarie
Possono partecipare al presente Avviso le libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo
II del Codice Civile, artt. 2229 iscritte al Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, che non
svolgono contemporaneamente lavoro dipendente e si trovano in una delle situazioni di seguito
specificate:
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➢ avere figli a carico di età non superiore ai 15 anni (compresi i minori adottati o affidati
conviventi)
➢ trovarsi nella condizione di dover assistere persona con handicap in situazione di gravità,
coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto
i 65 anni di età, oppure siano anche essi stessi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti (ex L. 104/1992 art.ii 3 e 33).
Pena l’esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso (23 ottobre 2018) le libere
professioniste interessate dovranno essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
➢ essere residenti in Regione Sardegna
➢ se cittadine non comunitarie, essere residenti in Sardegna e in possesso di regolare
permesso di soggiorno
➢ avere un reddito ISEE relativo al proprio nucleo famigliare in corso di validità non
superiore a 30.000 euro
Si precisa che le destinatarie non devono essere socie o avere contratti di lavoro in essere con i
fornitori dei servizi di cura per i quali si richiede il voucher.

Art. 2 – Azioni di conciliazione ammissibili
Ciascuna destinataria, coerentemente con i propri fabbisogni di conciliazione vita-lavoro, potrà
fare richiesta per usufruire di una sola delle seguenti macro-categorie di azioni previste:
➢ Macrocategoria 1 - Voucher per l’acquisto dei seguenti servizi di conciliazione:
• servizi di cura, educativi e di accompagnamento per figli fino a 15 anni : frequenza a servizi
pubblici e privati autorizzati/accreditati (asili nido, scuole materne, baby parking, baby
sitting, ludoteche, servizi preposti nell’ambito delle attività estive pre-post scuola, centri diurni
aggregativi ed educativi, vacanza studio); servizi di trasporto e accompagnamento per attività
post scolastiche e servizi di trasporto per cure
• servizi di assistenza per anziani non autosufficienti, assistenza domiciliare, ad esclusione dei
servizi già a carico della spesa pubblica, frequenza presso i Centri diurni integrati per anziani,
frequenza presso le strutture per la riabilitazione autorizzate/accreditate
• servizi di assistenza per persone disabili, assistenza domiciliare, ad esclusione dei servizi già a
carico della spesa pubblica, frequenza a Centri di accoglienza diurna, attività associative
presso strutture autorizzate/accreditate
➢ Macrocategoria 2 - Contributo per la sostituzione per esigenze di maternità e/o a fronte di
necessità legate a responsabilità di cura (Bonus sostituzione)
La libera professionista, in possesso dei requisiti indicati all’Art. 1, può identificare un libero o
una libera professionista per avviare un rapporto di collaborazione autonoma finalizzato alla sua
sostituzione nell’esercizio della professione forense per esigenze di maternità e/o a fronte di
necessità legate a responsabilità di cura.
Il/la professionista, individuato/a dalla destinataria come sostituto/a, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente Avviso:
• svolgere attività professionale coerente con quella della destinataria ed essere iscritta al
Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari
• titolare di partita IVA da non più di 3 anni con lo stesso CODICE ATECO di attività della
destinataria
• assenza di vincoli di parentela o affinità sino al secondo grado con la destinatari del Bonus
Sostituzione.
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L’inserimento del sostituto o della sostituta all’interno dell’apposito “Elenco Sostituti”, redatto dal
Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari sulla base di un Avviso dedicato, costituisce un prerequisito indispensabile per l’accesso al contributo previsto.
La sostituzione è consentita unicamente per il tramite di un rapporto di collaborazione autonoma.

Art. 3 - Importo del contributo, durata e modalita’ di utilizzo
I contributi, Voucher o Bonus sostituzione, saranno erogati direttamente alle libere professioniste
ammesse al beneficio a rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione della
documentazione di spesa fiscalmente regolare comprovante l’effettivo pagamento. Sono
ammissibili le spese sostenute dal 15 dicembre 2018 e fino al 14 dicembre 2019.
L’importo massimo del voucher erogabile per ciascuna destinataria è stabilito in €2.000,00 e può
essere riferito a una sola o più tipologie di servizi di conciliazione: servizi di cura, educativi e di
accompagnamento per minori fino a 15 anni, servizi di assistenza per persone disabili e anziani
non autosufficienti.
E’ fatto divieto di cumulo del beneficio del voucher con altri benefici assegnati da altri soggetti
pubblici, o provenienti da enti privati per la stessa tipologia di spesa.
L’importo massimo dei “Bonus sostituzione” ammissibile per ciascuna destinataria è stabilito in €
3.500,00, fino ad un massimo di € 140,00 al giorno (al netto esclusivamente dell’IVA se dovuta) e
per un massimo di 25 giornate (prendendo a riferimento una giornata lavorativa di 8 ore)
complessive, anche non continuative, nell’arco della durata del Progetto (dal 15/12/2018 al
14/12/2019).
Il contributo relativo al “Bonus sostituzione” deve risultare aggiuntivo e non in sovrapposizione
rispetto alle agevolazioni e incentivi disponibili a livello nazionale e/o eventualmente erogati a
livello di singola cassa di appartenenza.

Art. 4 - Termini e modalita’ di presentazione delle domande
Per la candidatura, le libere professioniste interessate dovranno inviare la domanda di
partecipazione (Allegato A), compilata e sottoscritta ed ESCLUSIVAMENTE in formato PDF, al
seguente indirizzo email: segreteria@ordineavvocati.ss.it, improrogabilmente entro e non oltre il
19 novembre 2018.
La domanda dovrà essere corredata:
- dalla copia del documento di identità oppure, in caso di cittadina non comunitaria, del
permesso di soggiorno in corso di validità
- dall’attestazione ISEE relativa al nucleo famigliare ed in corso di validità
- dalla Dichiarazione sostitutiva “Aiuti de minimis” ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (Allegato B)

Nell’oggetto della email dovrà essere indicato: “PROGETTO A.SS.O.C.I.O – DOMANDA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI”
Si dovranno utilizzare esclusivamente i modelli della domanda e della dichiarazione sostitutiva
“Aiuti de Minimis” allegati al presente Avviso che potranno essere anche scaricati dal sito Internet
del Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari (http://www.ordineavvocati.ss.it/index.php).
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Il presente Avviso e relativa documentazione saranno disponibili
Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari.

anche presso la sede del

Per eventuali informazioni, si può contattare il Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari:
Pierangela Pisu tel. 3486407035,
Carla Serpi tel. 3283369960, indirizzo email:
segreteria@ordineavvocati.ss.it.

Art. 5 - Valutazione delle domande
Il Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, verificata la completezza e la regolarità delle domande
e dei documenti prodotti dalle richiedenti, provvederà all’ammissione al beneficio richiesto delle
aventi diritto.
Costituiranno criteri di priorità:
➢ Nucleo famigliare monogenitoriale con altri parenti a carico
➢ Numero di minori e persone in situazione di gravità psico-fisica a carico del nucleo familiare
➢ Minore età dei/delle minori a carico
➢ Minor redditto ISEE.
Per le richiedenti il “Bonus sostituzione” verrà valutato l’ulteriore criterio relativo all’assenza di
collaboratori/collaboratrici strutturati/e nello studio professionale.
L’esito della valutazione e l’ammissione al contributo verrà comunicata via mail alle beneficiarie
entro il 3 dicembre 2018 e l’elenco delle stesse verrà pubblicato sul sito Internet del Consiglio
dell’Ordine Forense di Sassari (http://www.ordineavvocati.ss.it/index.php).
Art. 6 - Tutela della privacy
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
e GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Mariano Pio Romano Mameli,
Presidente Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, tel. 079237713, fax 0792010079, email
marianomameli@katamail.com.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, Via Roma,
49 – 07100 Sassari, C.F. 80008960900.
Sassari, 23/10/2018
Il Presidente
Avv. Mariano Pio Romano Mameli
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