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DI COSA SI TRATTA 

Misura a sostegno della permanenza in ambito lavorativo 
delle Lavoratrici e Lavoratori con ridotte capacità a 
seguito di patologie oncologiche o invalidanti. 
Nello specifico, si intende rafforzare le competenze 
necessarie per recuperare l’eventuale vuoto di conoscenze 
a seguito dell’assenza dal lavoro, acquisire nuove 
competenze trasversali e l’eventuale sostegno psicologico, 
utili ad affrontare il rientro nel mondo lavorativo. 

Inoltre, essere accompagnati nell’eventuale percorso di 
riconversione professionale, tramite un Ente accreditato 
presso Regione Lombardia nei casi ove il rientro al lavoro si 
caratterizzi per la necessità di modificare la mansione 
precedentemente ricoperta. 

 

REQUISITI 

• residenza o domicilio in Lombardia 

• occupazione 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 
76 gg lavorative) 
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• 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). 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

• Certificazione di invalidità civile 

La domanda deve essere perfezionata 
con il pagamento dell’imposta di bollo 
attualmente vigente di 16,00 euro – ai 
sensi del DPR 642/1972. 
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COME FARE 

La domanda si presenta esclusivamente 
online, collegandosi al sito della Regione 
Lombardia, al seguente indirizzo: 
 
https://www.bandi.regione.lombardia.it 
  
previa registrazione. 
 
Bandi online - numero 800.131.151 
oppure bandi@regione.lombardia.it 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

• BURL N°4 del 25/01/2019 - serie 
ordinaria 

• risorse regionali Fondo art. 7 
l.r.13/2003 

 

ENTE EROGATORE 

Regione Lombardia   

 

ATTENZIONE 

Regione Lombardia rimborsa l’Operatore 

accreditato che ha erogato i servizi. 
 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

La domanda può essere presentata dalle ore 

12,00 del 21 marzo 2019 e scade il 31/12/2020 
 
L'avviso è aperto sino ad esaurimento delle 
risorse stanziate. 
 
Tra gli enti accreditati cui far riferimento, per Cisl 
Milano, Cesil- Centro Solidarietà Integrazione 
Lavoro. 
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Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO 
METROPOLI -  Via A.Tadino 23  

ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 
Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 
E-mail a.locci@cisl.it 
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