
                         
 

                

  

 

Avviso pubblico finalizzato alla creazione di un elenco di Enti disponibili a convenzionarsi con 

l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona per l’erogazione di Servizi di 

Conciliazione 

 

Premesso che: 

➢ Con D.G.R. 2398 dell’11 novembre 2019 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i 

tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020-2023” 

Regione Lombardia ha definito le linee guida per la definizione dei Piani Territoriali di 

Conciliazione Vita-Lavoro 2020 – 2023 ed ha confermato che gli interventi contenuti nei Piani 

sono sviluppati attraverso partnership pubblico-private già costituite o da costituirsi;  

➢ Sulla base di quanto definito nel Documento Territoriale, ATS ha emanato un Avviso pubblico 

per la presentazione dei progetti sulla base della dotazione finanziaria assegnata comprensiva di 

eventuali residui di precedenti programmazioni, e degli interventi finanziabili previsti dalla 

DGR 2398/2019; 

➢ L’Azienda Medio Olona ha partecipato all’avviso candidandosi come Ente Capofila del progetto 

“La conciliazione 20.20: il lavoro che cambia” che annovera tra gli Enti Partner il Comune di 

Busto Arsizio, l’Ufficio di Piano di Somma Lombardo, l’Ufficio di Piano di Gallarate e la 

Società Cooperativa Sociale Totem Onlus.  

➢ Con deliberazione n. 219 del 21 maggio 2020 ATS Insubria ha approvato il Piano Territoriale di 

Conciliazione, quale strumento operativo delle azioni progettuali necessarie all’attuazione degli 

obiettivi territoriali di conciliazione stabiliti dalla D.G.R. n. 2398/2019; 

➢ Tra i progetti ammessi a contributo, come da graduatoria formulata dal Comitato di 

Programmazione, Valutazione e Monitoraggio e approvata con la succitata delibera n. 219 del 21 

maggio 2020, risulta quello proposto dall’Ente Capofila titolare Azienda Speciale Consortile 

Medio Olona Servizi Alla Persona, con titolo: “La conciliazione 20.20: il lavoro che cambia”, 

cui è stato assegnato un contributo per la realizzazione pari a euro 61.400,00;  

➢ Il progetto, che si concluderà il 31/05/2023, tra le azioni prevede la promozione di un sistema di 

voucher e rimborsi che consente agli Enti del territorio di offrire ai cittadini servizi di 

conciliazione gratuiti o ad un costo calmierato.  

 

Articolo 1 - Oggetto 

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Enti disponibili a convenzionarsi con l’Azienda 

Speciale Consortile Medio Olona (di seguito denominata “Azienda”) per erogare servizi di conciliazione 

gratuiti e/o calmierati ai cittadini residenti o lavoratori nei Comuni del territorio oggetto del presente 

Avviso, qui di seguito dettagliati:   

- Ambito di Castellanza (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, 

Olgiate Olona, Solbiate Olona);  

- Ambito di Busto Arsizio (Busto Arsizio);  

- Ambito di Gallarate (Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Gallarate, 

Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno); 



                         
 

                

  

 

- Ambito di Somma Lombardo (Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, 

Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Somma Lombardo, Vizzola Ticino).  

Gli Enti che intendono candidarsi dovranno avere sede operativa in uno dei Comuni sopracitati.  

Si intende creare un elenco di enti convenzionati con l’Azienda per l’erogazione di servizi di 

conciliazione, che si riportano di seguito a titolo esemplificativo:   

• Servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare:  

- Caregiving a domicilio;  

- Accompagnamenti assistiti (es. visite mediche anziani e disabili, attività minori al di 

fuori dell’orario scolastico, pedibus e bicibus);  

- Servizi alternativi/integrativi ai servizi per l’infanzia (ludoteche, centri di aggregazione, 

etc…). 

• Servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica:  

- Prolungamenti orari dell’attività scolastica (es. pre e post scuola);  

- Attività integrative durante le sospensioni dell’attività scolastica (vacanze natalizie, 

pasquali, elezioni, etc.); 

- Doposcuola. 

• Servizi salva tempo:  

- maggiordomo aziendale;  

- stireria;  

- piccole commissioni 

- etc. 

Articolo 2 – Destinatari dei servizi di conciliazione  

Destinatari dei servizi di conciliazione saranno:  

- i cittadini residenti in uno degli Ambiti Territoriali citati all’Art. 1 del presente Avviso con 

esigenze di conciliazione vita – lavoro;  

- i lavoratori presso sedi operative ubicate in uno degli Ambiti Territoriali citati all’Art. 1 del 

presente Avviso con esigenze di conciliazione vita – lavoro.  

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione all’Avviso Pubblico  

Possono presentare la domanda di adesione all’elenco, gli Enti che svolgono le attività elencate all’art. 2 

e che possano attestare l’iscrizione ad albi, registri o altri elenchi pubblici da almeno 2 anni.  

Tutti i soggetti che presentano domanda devono, inoltre, essere in regola relativamente alla posizione 

contributiva ed assistenziale dei dipendenti e dei collaboratori. La richiesta di adesione non vincola in 

alcun modo l’Azienda avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare convenzioni 

quadro. 

Articolo 4 - entità del voucher 

L’Azienda intende riconoscere agli enti convenzionati, per l’erogazione di servizi di conciliazione, un 

voucher pari ad € 2.000,00 da utilizzare per abbattere i costi che le famiglie sono chiamate a sostenere 

per il servizio offerto.  

Articolo 5 – Modalità di liquidazione del voucher agli enti erogatori  



                         
 

                

  

 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona provvederà a liquidare l’importo del 

voucher agli enti convenzionati previa:  

- sottoscrizione dell’Accordo tra le parti (vedi Allegato B);  

- trasmissione all’Azienda della richiesta di adesione all’Alleanza Locale di Conciliazione (vedi 

Allegato C);  

- presentazione di richiesta di rimborso contenente la tipologia del servizio erogato, le tempistiche 

di erogazione, la percentuale di abbattimento del costo (indicando il costo iniziale del servizio 

ed il costo richiesto alle famiglie nell’ambito del presente avviso) ed il numero di famiglie 

beneficiarie.  

 

L’Azienda procederà con la liquidazione del voucher agli enti in base all’ordine di arrivo delle domande 

di adesione e fino ad esaurimento fondi. 

Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati potranno aderire al presente Avviso compilando il modulo di domanda di cui 

all'allegato A entro il 30/09/22.  

Con questa istanza, il Legale Rappresentante dell’ente che la sottoscrive, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge ai casi di falsità in atti, ai sensi 

del DPR. N. 445/2000 e smi, dichiara di possedere i requisiti per partecipare al presente Avviso. 

Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere presentate, a pena di esclusione, con le 

seguenti modalità: 

• Per posta elettronica certificata, alla casella di posta PEC: 

amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it  

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 

Le domande di adesione al presente Avviso pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:  

• siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti; 

• si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo. 

L’Azienda si riserva di chiedere eventuali integrazioni laddove dovessero pervenire domande di 

adesione incomplete.  

Articolo 7 - Elenco soggetti aderenti e catalogo dei servizi di conciliazione offerti 

Sulla base della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco in cui saranno inseriti i 

soggetti che hanno presentato istanza e non siano stati motivatamente esclusi, e con i quali si stipulerà 

apposito accordo.  

L'elenco dei soggetti aderenti ed il catalogo dei servizi offerti saranno costantemente aggiornati e 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda.  

L’elenco avrà validità fino al 31 maggio 2023 salvo eventuali proroghe di regione al progetto di 

Conciliazione in corso. Gli interventi pertanto, dovranno concludersi entro tale scadenza.  

Articolo 8 - sottoscrizione Accordo 

Le attività oggetto del presente Avviso saranno disciplinate da una specifica convenzione sottoscritta 

dall’Azienda e dall’ente inserito nell’elenco. 



                         
 

                

  

 

Le convenzioni che verranno sottoscritte a seguito di questa procedura avranno durata dal momento 

della sottoscrizione e fino al termine del progetto. 

Articolo 9 – impegni dell’ente  

Il soggetto convenzionato si impegna ad utilizzare il voucher secondo le modalità riportate nel presente 

Avviso ed a partecipare agli incontri periodici proposti dall’Azienda al fine di promuovere una rete di 

soggetti disponibili ad erogare servizi di welfare.  

Articolo 10 – Trattamento di dati personali 

I dati personali (anche giudiziari ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati 

esclusivamente per la seguente finalità: individuazione di soggetti proponenti "Progetti utili alla 

collettività ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n 4, convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n 26 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 

Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o 

comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed 

organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 

(Articolo 32). La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa 

che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del regolamento UE 679/16 

(diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, 

obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione). 

Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'Art 4 comma 7 e Art 24 del Regolamento UE 679/16 è 

l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona. 

Il responsabile dei trattamenti ai sensi dell'articolo 4 comma 8 e art 28 del Regolamento UE 679/16 è la 

dott.ssa Anna Ronchi, Direttore dell’Azienda. 


