
 

    
    

PROGETTO A.SS.O.C.I.O.PROGETTO A.SS.O.C.I.O.PROGETTO A.SS.O.C.I.O.PROGETTO A.SS.O.C.I.O.    
 (Avvocati Sassari Ordine Avvocati Sassari Ordine Avvocati Sassari Ordine Avvocati Sassari Ordine ----    Conciliando Innovazione e Opportunità)Conciliando Innovazione e Opportunità)Conciliando Innovazione e Opportunità)Conciliando Innovazione e Opportunità)    

    
Scadenza delle domande 19 novembre 2018Scadenza delle domande 19 novembre 2018Scadenza delle domande 19 novembre 2018Scadenza delle domande 19 novembre 2018    

        
Per le libere professioniste iscritte al Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari libere professioniste iscritte al Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari libere professioniste iscritte al Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari libere professioniste iscritte al Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari parte il 
progetto AAAA.SS.O.C.I.O.SS.O.C.I.O.SS.O.C.I.O.SS.O.C.I.O, che consentirà loro di migliorare le condizioni di lavoro e la conciliabilità 
con i tempi di vita familiare e di cura. Fino al 19 novembre 2018Fino al 19 novembre 2018Fino al 19 novembre 2018Fino al 19 novembre 2018    le professioniste potranno 
inviare le proprie candidaturecandidaturecandidaturecandidature al Consiglio dell’Ordine Forense di SassariConsiglio dell’Ordine Forense di SassariConsiglio dell’Ordine Forense di SassariConsiglio dell’Ordine Forense di Sassari per accedere all’utilizzo 
di vouchervouchervouchervoucher fino a 2000 eurofino a 2000 eurofino a 2000 eurofino a 2000 euro per l'acquisto di servizi di curaservizi di curaservizi di curaservizi di cura, educativieducativieducativieducativi e di accompagnamento 
per figlifiglifiglifigli    fino a 15 annifino a 15 annifino a 15 annifino a 15 anni, per l'acquisto di servizi di assistenza per anziani non autosufficientiassistenza per anziani non autosufficientiassistenza per anziani non autosufficientiassistenza per anziani non autosufficienti o per 
persone disabilidisabilidisabilidisabili. In alternativa sarà possibile accedere a contributi fino a 3500 eurocontributi fino a 3500 eurocontributi fino a 3500 eurocontributi fino a 3500 euro per 
la sostituzionesostituzionesostituzionesostituzione per esigenze di maternitàmaternitàmaternitàmaternità o a fronte di necessità legate a responsabilità di curacuracuracura.  
  
I modulimodulimodulimoduli possono essere scaricati dal sito dell’Ordine Forense di Sassari 
(http://www.ordineavvocati.ss.it/index.php) ed inviati entro e non oltre il 19 novembre 19 novembre 19 novembre 19 novembre 
2018201820182018 all’indirizzo email segreteria@ordineavvocati.ss.it. 
  
Al progetto AssocioAssocioAssocioAssocio possono accedere le libere professioniste iscritte al Consiglio dell’Ordine libere professioniste iscritte al Consiglio dell’Ordine libere professioniste iscritte al Consiglio dell’Ordine libere professioniste iscritte al Consiglio dell’Ordine 
Forense di SassariForense di SassariForense di SassariForense di Sassari che non svolgono contemporaneamente lavoro dipendente. 
  
L’esitoesitoesitoesito della valutazione e l’ammissione al contributo verranno comunicati via email alle 
beneficiarie aventi diritto e l’elenco delle stesse verrà pubblicato sul sito Internet del Consiglio 
dell’Ordine Forense di Sassari. 
  
Per realizzare queste misure di welfare aziendalewelfare aziendalewelfare aziendalewelfare aziendale e di conciliazioneconciliazioneconciliazioneconciliazione, il Consiglio dell’Ordine 
Forense di Sassari ha a disposizione circa 118 mila euro del Programma Operativo Regionale FSE Programma Operativo Regionale FSE Programma Operativo Regionale FSE Programma Operativo Regionale FSE 
2014 2014 2014 2014 ----    2020202020202020, (Asse I Occupazione – Azioni 8.2.1. e 8.2.4) all’interno del piano di welfare e work 
life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro 
famiglie e, con tali risorse, si prevede di poter soddisfare le esigenze di circa 40 beneficiarie. 
 
Il Presidente dell’Ordine Forense di Sassari 


