CONCILIAZIONE, IL FVG SOSTIENE LE PROFESSIONISTE
La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni
professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione. In questo
contesto promuove una serie di interventi volti a consentire alle professioniste e ai professionisti di
conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.
Tra questi interventi figurano dei contributi per complicanze pre-parto, che al fine di favorire la
conciliazione permettono di attivare due tipologie di misure: 1. sostituzione, per cui il professionista,
instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei
necessari requisiti professionali di svolgere la totalità delle proprie attività lavorative; 2.
collaborazione, per cui il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma o
dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti di svolgere una parte delle
proprie attività lavorative.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA

Fondi regionali - Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 "Interventi in
materia di professioni" Articolo 10 comma 1

TITOLO

Contributo per complicazioni pre-parto

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università, Servizio innovazione e professioni, Struttura
stabile per il coordinamento delle misure a favore dei liberi professionisti.

SCADENZA

Nessuna scadenza (entro due mesi antecedenti la data presunta del parto).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto pari al 50% del compenso del professionista
sostituito o del collaboratore, comprensivo di imposte e oneri previdenziali e
assistenziali, fino a massimo 1.000 € mensili.
Innalzamento al 60%, fino massimo 1.300 € mensili, in caso di: famiglia
monogenitoriale; nucleo familiare con almeno 4 figli minori conviventi; nucleo
familiare con minori con handicap grave.

BENEFICIARI

Professionisti ordinistici iscritti a ordini o collegi professionali che esercitino
l’attività professionale in forma individuale, associata o societaria;
professionisti non ordinistici che esercitino in forma individuale, associata o
societaria, aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale.

DURATA

Attivazione dal rilascio del certificato di obbligo di astensione per gravità o
complicanza fino a due mesi antecedenti la data presunta del parto.
Durata della sostituzione o collaborazione: 6 mesi, anche frazionabili.

NOTE

A supporto è necessaria un'intesa consensuale tra il libero professionista
proponente, quello sostituito e il Consiglio dell'ordine o collegio di pertinenza
o organismo competente dell'associazione professionale.

CONTATTI

Servizio innovazione e professioni: direttore di servizio Roberto Crucil,
indirizzo Trieste - Via San Francesco, 37, telefono 040 3775246, fax 040
3775250,
e-mail
innovazione@regione.fvg.it
posta
certificata
lavoro@certregione.fvg.it

LINK

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/professioni/FOGLIA25/

CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

