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Fondo provvidenza a favore del personale in servizio e cessato 

Criteri e modalità di assegnazione - 2017 

 

1)       Fasce reddituali: 

 I valori delle fasce reddituali utilizzati per l’attribuzione del Fondo Provvidenze 2017 sono quelli 

riportati di seguito: 

 

• Valore ISEE da 0 a  €15.000,00, rimborsabile fino all’80% delle spese sostenute; 

• Valore ISEE compreso fra €15.001,00 e €20.000,00, rimborsabile fino al 70% delle spese sostenute; 

• Valore ISEE compreso fra €20.001,00 e €30.000,00, rimborsabile fino al 50% delle spese sostenute; 

• Valore ISEE compreso tra € 30.001,00 e € 40.000,00, rimborsabile fino al 40% delle spese sostenute 

• Per valori ISEE superiori a €40.000,00 non viene erogato alcun sussidio. 

 

2) Spese ammissibili: 

Ai fini del riconoscimento delle spese legate all’acquisto di medicinali, analisi cliniche e pagamento di 

ticket sanitari, la Commissione, verificata la forte incidenza di questa tipologia di spesa sulla quasi 

totalità delle richieste pervenute, decide di adottare i seguenti criteri: 

 La spesa attestata da fatture o ricevute per cicli di sedute terapeutiche presso studi medici 

privati/aziende ospedaliere viene riconosciuta al 100% anche in deroga al tetto di spesa di 250 

€. 

 La spesa attestata dagli scontrini di farmacia o pagamento di ticket sanitari non riconducibili a 

patologia dichiarata sarà riconosciuta nella misura del 50% dell’importo marcato  

 La spesa attestata da scontrini per l’acquisto di farmaci o pagamento di ticket sanitari riferibili 

alla cura di patologie dichiarate sarà riconosciuta nella misura del 100%;  

 Le spese veterinarie vengono ricomprese nelle spese ammissibili se legate ad interventi urgenti 

e gravi riguardanti la cura dell’animale da compagnia. Sono esclusi i controlli e le vaccinazioni 

 

3) Spese non ammesse a rimborso: 

 

La Commissione, oltre a confermare l’esclusione di alcune tipologie di spesa (mutui e prestiti), precisa 

in merito a: 

 

- spese per tasse e/o contributi: non sono ammesse spese sostenute per tasse scolastiche o universitarie 

incluse le quote di iscrizione a corsi di lingua straniera o altra tipologia di corso; 

- intervento su autovettura in mancanza di dichiarazione del dipendente che attesti una reale necessità 

in rapporto alla condizione familiare.  
 

 


