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REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI PER INTERVENTI 
ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
 
 

Art.1 
Finalità e competenze 

1. Il Regolamento disciplina l’erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del 
Personale Tecnico-Amministrativo dell'Università degli Studi della Tuscia. 

2. Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa del Bilancio 
Universitario, i sussidi per gli interventi assistenziali al Personale Tecnico-Amministrativo 
di questo Ateneo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata 
della Commissione di cui all’art. 2. 
 

Art. 2 
La Commissione 

1. Per i fini di cui al precedente art. 1 viene costituita una Commissione con funzioni istruttorie 
e propositive, nominata dal Consiglio di Amministrazione, sentite le OO.SS. 

2. La Commissione, di 5 membri, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 14 del 
D.P.R. 567/87, è composta da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e 
da un docente con funzioni di Presidente scelto tra i componenti del Consiglio di 
Amministrazione. La Commissione resta in carica per tre anni ed è ricostituita di norma 
nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione insediato per il nuovo triennio; 
essa si riunisce almeno una volta l'anno”. 

3. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario che ad esse partecipi almeno la 
metà più uno dei componenti. 

4. Le determinazioni devono essere assunte a maggioranza dei membri della Commissione 
regolarmente costituita. 

 
Art.3 

Tipologie di sussidio 
1. La Commissione provvede ad esaminare le richieste presentate in relazione alle seguenti 

fattispecie: decessi, patologie. 
 

Art.4 
Modalità di presentazione delle istanze 

1. Le richieste di sussidio devono essere presentate dal dipendente entro e non oltre il 31 
gennaio successivo all’anno in cui viene sostenuta la spesa. 

2. La richiesta di sussidio deve essere corredata di: 
- certificazione dell’ISEE 
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- idonea documentazione attestante l’evento per cui si chiede il sussidio e la spesa 
sostenuta. 

3. La documentazione può essere originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 o, 
ove previsto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000. 

4. In caso di decesso del dipendente la domanda deve essere presentata da un componente del 
nucleo familiare. Per questo caso non si tiene conto dei limiti di cui all’articolo 5. 

 
Art.5 

Limiti di reddito 
1. L'erogazione dei sussidi di cui all’art. 3 è subordinata al possesso di reddito ISEE non 

superiore a 30.000 euro. Tale limite viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre in base agli 
indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il sussidio può 
essere richiesto qualora sia stato sostenuto un totale di spesa pari ad almeno il 4% di un 
reddito ISEE di 15.000 euro, ad almeno il 5% di un reddito ISEE compreso tra 15.000 e 
20.00 euro, ad almeno il 7% di un reddito ISEE compreso tra 20.000 e 25.000 euro e ad 
almeno l’8% di un reddito ISEE compreso tra 25.000 e 30.000 euro. 

2. Il reddito del nucleo familiare viene stabilito sulla base dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (certificazione ISEE). 

3. Ai fini del presente regolamento si assume come nucleo familiare quello certificato nella 
dichiarazione ISEE. 

 
Art. 6 

Decessi 
1. In caso di decesso del dipendente la Commissione propone l'erogazione di un sussidio a 

favore di un componente del nucleo familiare. 
2. La Commissione provvede ad esaminare le istanze relative alla erogazione di un sussidio per 

le spese funerarie sostenute dal dipendente in caso di decesso di un componente del suo 
nucleo familiare. Il limite massimo considerato per tale tipologia di spesa è 2.500 euro. 

 
Art.7 

Patologie 
1. La Commissione esamina le domande relative al sussidio per spese sanitarie connesse a 

patologie (incluse le protesi) sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare. 
 

Art.8 
Spese per viaggio 

1. La Commissione esamina casi di dipendenti dell’Università, o di componenti il loro nucleo 
familiare, affetti da malattie gravi o invalidanti, regolarmente certificate, che si 
sottopongono a visite specialistiche o terapie mediche e interventi chirurgici lontano dai 
luoghi di residenza e che pertanto sostengono spese di viaggio, vitto e alloggio anche per i 
familiari accompagnatori.  
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Art. 9 
Criteri di valutazione della commissione 

1. La Commissione di cui all'art. 2, nella valutazione delle istanze, terrà conto della condizione 
di disagio economico del dipendente verificando l'incidenza delle spese sostenute in 
relazione al reddito del nucleo familiare, privilegiando le situazioni più bisognose. A parità 
di condizione verrà data la precedenza a coloro che non abbiano percepito sussidi nel 
biennio precedente, fatto salvo per gravi malattie croniche ed invalidanti. 

2. La Commissione, compatibilmente alle disponibilità del capitolo di bilancio, non eroga 
sussidi inferiori al 10% della spesa e non superiori al 35%. 

3. L’Amministrazione effettua controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni 
prodotte secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Annualmente verrà estratta a 
sorte almeno una richiesta di sussidio per accertare la veridicità delle informazioni prodotte. 
Qualora le dichiarazioni presentate dal dipendente non corrispondano a verità, il beneficio 
relativo all’erogazione del sussidio è annullato. 

 


