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Oggetto: Benefici di natura assistenziale e sociale 
SUSSIDI ANNO 2018 

 
 
 

 
1. Premessa  

 
Con la presente direttiva si rinnovano le informazioni circa le attività di natura socio-

assistenziale vigenti a seguito dell’attivazione del piano di assistenza sanitaria mediante stipula di 
Polizza sanitaria tra il CNR, UNISALUTE Spa e Associazione V.I.S.  

Come è noto ad oggi vige un sistema integrato “polizza e sussidi” che fornisce ai dipendenti 
una migliore copertura sanitaria. 

 
 Il sistema dei sussidi ha in prevalenza una natura assistenziale e sociale in quanto, ai sensi del 
D.P.R. n. 509/79 e successive integrazioni e modificazioni, vengono concessi in presenza di 
documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi che determinano 
l’aggravio del bilancio familiare entro dei limiti previsti dal CCNI e tenuto conto del reddito pro-
capite familiare. 
 
 La polizza sanitaria è invece riconducibile ad una forma di tutela, protezione e sicurezza 
finalizzata a sostenere il dipendente nel caso di imprevisti dovuti allo stato di salute e quindi 
garantisce un rimborso delle spese sanitarie, nei limiti previsti dal Piano sanitario, senza tenere conto 
dei limiti previsti dal CCNI e dai livelli di reddito pro-capite. 
 
 A ad oggi è attivo il Piano di assistenza sanitaria, servizio svolto da Unisalute Spa, per tutti i 
dipendenti del CNR (non rinunciatari) e dei loro familiari (eventualmente inclusi). 
  

Tutti i dipendenti ed i componenti del loro nucleo familiare, sia iscritti che rinunciatari alla 
Polizza sanitaria, possono concorrere per l’erogazione dei sussidi con i medesimi criteri e nei limiti 
già noti, definiti dal vigente CCNI, per chiedere esclusivamente il rimborso di quelle non coperte 
dalla Polizza sanitaria. 
 A questo punto diventa importante ricordare le modalità per una   corretta formulazione 
delle richieste di sussidio. 
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2. Sussidi 
 

Come in passato, le richieste di sussidio dovranno essere presentate esclusivamente per via 
telematica attraverso l’accesso al sistema Servizi in linea per il Personale (SIPER)   
https://siper.cnr.it, alla voce “Sussidi”. 

In base alle norme previste dal vigente Regolamento e dai CCNI il beneficio è riservato al 
dipendente, al coniuge ed ai componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico. 

 
Le richieste di sussidio sono previste nei casi di aggravio del bilancio familiare dovuto a: 

1. spese funerarie; 
2. spese medico-sanitarie (con esclusione dei farmaci) che devono incidere nella misura 

non inferiore all’1% del reddito familiare pro-capite; 
3. sfratto, trasloco ecc.. 

 
Non è consentito avanzare più di una richiesta di cui al punto 2. per il dipendente e per ciascun 

componente il nucleo familiare. 
E’ possibile inoltrare solo una domanda di sussidio - a nome del dipendente - nel caso si scelga 

la tipologia 3.. 
Solo ed esclusivamente nel caso di aggravio dovuto a spese funerarie, di cui al punto 1., è   

possibile inserire anche una ulteriore domanda per una sola delle tipologie 2. e 3.. 
 
Per ciascuna   domanda   la spesa   complessiva   minima   prevista   per   accedere al sussidio 

è fissata in € 258,00, mentre la massima in € 1.240,00,  ed il contributo ordinario previsto per ogni 
singola domanda é pari al 50% delle spese sostenute e documentate:  fino ad un massimo di rimborso 
di € 620,00, per la fascia di reddito pro-capite che va da € 0 a € 20.000,00, mentre per la fascia di 
reddito pro-capite oltre € 20.000,00 il contributo ordinario previsto è pari al 50% fino a spese 
documentate fino a € 1.039,00, che diventa massimo  € 520,00 per una spesa compresa tra €1.040,00 
e € 1.240,00. 
 
 Il dipendente può presentare un’unica richiesta di sussidio per conto dell’intero nucleo 
familiare, qualora nessun componente superi € 258,00 di spesa individuale ed il reddito imponibile 
pro-capite sia inferiore a € 10.000,00, purché l’ammontare complessivo delle spese sostenute 
dall’intero nucleo familiare sia compreso tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.240,00. 
 
 In tutti i casi di sussidio ordinario si raccomanda di allegare fatture o ricevute fiscali per 
importi che raggiungano la spesa massima ammessa di € 1.240,00 e non ulteriori fatture o ricevute 
fiscali che non saranno, in ogni caso, prese in considerazione. 
 
 Nei casi di assoluta ed eccezionale gravità per gravi e documentati motivi di salute, e sempre 
attraverso il sistema Siper, è possibile richiedere per il dipendente e/o componente del proprio nucleo 
familiare, un “sussidio speciale”, il cui ammontare è valutato tenendo presente la gravità della 
patologia ed il reddito pro-capite, sempre comunque fino ad un limite massimo di rimborso di 
€5.160,00. 
 

Per ciò che riguarda le spese medico- sanitarie documentate ammissibili, di cui al punto 2, 
si deve fare un distinguo: 
 

1) Per i dipendenti che hanno rinunciato alla Polizza sono accettate le spese ammissibili 
sostenute nell’anno 2018 e per queste si potrà accedere – di diritto - al rimborso del 50% 
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delle spese documentate sostenute fino all’importo massimo di € 275,00 di sussidio, 
l’eventuale quota residua di sussidio spettante sarà inclusa nella graduatoria generale. 

 
Per i componenti del nucleo familiare dei dipendenti che hanno rinunciato alla Polizza 
Sanitaria sono ammesse integralmente le spese ammissibili sostenute nell’anno 2018. 
 
2) Per i dipendenti iscritti alla Polizza sanitaria e per i componenti del nucleo familiare 

(coniuge e familiari fiscalmente a carico nell’anno 2018, secondo i criteri previsti per 
l’attribuzione dei Benefici Assistenziali ai sensi del Regolamento vigente) eventualmente 
iscritti;      

‐ sono accettate le spese sostenute ma non previste come rimborsabili dal Piano 
sanitario vigente;  

‐ le spese parzialmente rimborsabili dalla Compagnia Assicuratrice in base al Piano 
sanitario vigente sono accettate solo per la parte non rimborsata; 

‐ non sono assolutamente ammesse le spese gia’ rimborsate dalla Compagnia 
Assicuratrice; 

‐ non sono assolutamente ammesse le spese che il Piano Sanitario prevede come 
rimborsabili (solo a titolo di esempio i ticket del SSN). 

 
Si fa presente inoltre che a seguito dell’applicazione della Revisione tecnica   delle garanzie 

contrattuali relative all’assistenza sanitaria Unisalute decorrente dal 1^ settembre 2016, i dipendenti 
iscritti alla Polizza sanitaria e i componenti del nucleo familiare eventualmente iscritti che abbiano 
sostenuto spese per ricoveri - effettuati nel periodo dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - presso le 
strutture convenzionate con Unisalute pari al 15% di scoperto sulla spesa complessiva, fino a un 
massimo non indennizzabile di € 3.000,00- potranno chiedere, in aggiunta al sussidio ordinario e 
solo per la suddetta spesa, un sussidio speciale, che consente di rimborsare una spesa imprevista, 
riguardante gravi eventi, che ha determinato un aggravio economico al bilancio familiare del 
dipendente. 

 
Resta fermo che tutti i dipendenti e i componenti del nucleo familiare (coniuge e familiari  

fiscalmente a carico nell’anno 2018),   iscritti alla Polizza sanitaria,    potranno accedere alle risorse 
del Fondo Sussidi solamente dopo aver chiesto il rimborso delle spese alla Compagnia di 
assicurazione e solo se allegheranno alla richiesta l’Estratto conto fornito dalla Compagnia 
stessa comprovante l’ammontare delle somme rimborsate e quelle non rimborsate.  

 
L’Ente, a tal fine, potrà procedere alle opportune verifiche a riscontro dell’avvenuto rimborso. 

 
 Si consiglia, quindi, di provvedere immediatamente a richiedere il rimborso alla 
Compagnia Assicuratrice di tutte le spese sostenute nell’anno 2018. 
 
 

3. Modalità di presentazione delle domande  
 

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il sistema Servizi in linea 
per il Personale (SIPER) https://siper.cnr.it – voce “Sussidi” –  fino al 10 maggio 2019 compreso,  
data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. 
             Sul modello predisposto su Siper per la compilazione della domanda si devono indicare le 
informazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, riferite  a: 
 

 l’indicazione della composizione del nucleo familiare secondo i criteri previsti per 
l’attribuzione dei Benefici Assistenziali ai sensi del Regolamento vigente (coniuge e 
familiari fiscalmente a carico nell’anno 2018);      
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 dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2018 (riferita ai redditi percepiti nell’anno 
2017), dal dipendente nonché, se presente, dal coniuge, non legalmente separato, che sia 
possessore di reddito (desumibile dal mod.UNICO, mod. 730 o, se non presentati, dal 
mod.CU); 

 attestazione che non si e’ beneficiato e non si beneficerà di analoghe erogazioni da parte di 
altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private. 
 
La  documentazione di spesa nonché  l’Estratto conto dalla Compagnia  Assicuratrice   
(sia con l’indicazione dei rimborsi ricevuti sia dei mancati rimborsi) devono essere 
obbligatoriamente allegati - in formato .pdf - seguendo le istruzioni del manuale operativo 
consultabile nella pagina di accesso alla procedura, pena l’esclusione della domanda. 

  Si raccomanda di allegare un file, in formato    .Pdf, per ogni fattura/ricevuta prodotta. 
  Le domande per poter essere prese in considerazione dovranno essere CONFERMATE. 
 

4. Conclusioni 
  

I sussidi sono concessi ai richiedenti le cui domande validate siano comprese in 
graduatoria fino ad esaurimento delle disponibilità’ finanziarie previste. 

La graduatoria terra’ conto della tipologia di spesa e del reddito pro-capite del nucleo 
familiare nonche’ dell’iscrizione o meno alla polizza. 
 
  Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione sugli emolumenti spettanti al dipendente ed e’ 
soggetto a tassazione secondo la normativa vigente. 
 
     Oltre a consultare   il manuale operativo presente nella pagina di accesso alla procedura, per 
eventuali chiarimenti o segnalazioni, è disponibile l’help desk di SIPER accessibile sempre dal sito 
https://siper.cnr.it. 
 
 Inoltre è possibile rivolgersi alla Sezione “Benefici assistenziali” dell’Ufficio scrivente: 
 
Dott.ssa Carla Croce (Responsabile)  carla.croce@cnr.it  tel. 06 49933405 
Sig. Roberto Tirillò    roberto.tirillo@cnr.it  tel. 06 49933955 
Sig.ra Angela Minieri    angela.minieri@cnr.it  tel. 06 49933331 
Sig. Luca Ferri    luca.ferri@cnr.it  tel. 06 49933020 
 
         

IL DIRIGENTE                     
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