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SEDE

IPOTESI DIACCORDO STRALCIO DEL CONTRA TTO COLLETTIVO INTEGRA TlVO ANNO
2019 IN MATERIA DI WELFARE INTEGRATIVO

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Ai fini del prescritto controllo di cui all'art. 40-bis, comma l, del D.Lgs. 165/200\ e s.m. i., si trasmette
(allegato n.l) a codesto Collegio l'ipotesi di accordo stralcio del contratto collettivo integrativo anno 2019 in
materia di welfare integrativo, per il personale tecnico amministrativo inquadrato nelle categorie B, C. D ed EP.

Preliminarmente all'illustrazione della predetta ipotesi di contratto, si rammenta quanto segue:

in data 19.4.2018 è stato SO[1oscritto il nuovo CCNL comparto Istruzione e Ricerca, che in particolare:
• all'art. 42, comma 3, lett. h, della Sezione Università stabilisce che i criteri generali per l'anivazione di

piani di welfare integrativo siano oggetto di contrattazione integrativa;
• all'art. 67 - che detta disposizioni in materia di welfare integrativo - testualmente dispone:

• al comma l, "'Le Unil'ersità disciplinano. in sede di contrattazione integrativa, lo concessione di
benefici di natura assistenziale e sociale infavore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) "iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
b) supporto ali 'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) call1ributi a favore di a//ivitò culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) presliti alavare di dipendenti in difficollà ad accedere ai canali ordinari del credito
bancario o che si Irovino nella necessità di affrontare spese 1/on differibili;
e) polizze sani/arie integrative delle prestazioni erogale dal servizio sOllitario nazionale";

• al comma 2, "Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente orlicolo sono soste/tuli
mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di
legge o di cOJ/trallo collellivo nazionale, nonché, per la parle 110/7 coperta da lali risorse, mediante
utilizzo di quola parte dei Fondi di cui agli orli. 63 e 65";

la Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo, con nota prol. n. 3488 del 14.1.2019 ha confermato le
somme disponibili alla data del 31.12.2018, relativa al Fondo Sussidi e Provvidenze a favore del
personale, quantificandole nell'importo complessivo di € 766.545,75 secondo lo schema di seguito
rioortato;

Dtstririone
Dettaglio si Uquidszioni Importo al
01.01.2018 snno 2018 31.12.2018

Residui anni precedenti per SU!Sidi 87.951,69 82.004,86 5.9"6,83

Liquidazione Cassa di Soccorso per il personale
124.000,00 0.00 124.000,00

dell'Università di Napoli (CdA n. 4 del 29.12.2009)

Sianziamenio per sussidi (an. 26 del CCI 30.7.2015) 450.000.00 0.00 450.000,00

Convenzione Unicoc:am~ia (residuo stanziamenlo 201 5) 12.478,39
23.879.47 108.598,92

Convenzione Unicocampania (residuo sianziamenio 2017) 120.000,00

Accantollamento 2016 relalh·o ad Aziolll Positive 2016f2018 78.000,00 0,00 78.000,00

80138 Napoli eorso Umbeno 1

TOTALE 872.430,08 105.884,33 766.545,75
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in Ateneo è già vigente il Regolamento per lo concessione di sussidi a 100'ore dei dipendellli
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Il'' con esclusione del personale recnico-amministratil'o
utilizzato c1I7che dall'Aziel1da Ospedaliera Universitaria "Federico lJ" e del personale assumo
dal/'Università ;', categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini assistenziali e a totale carico
del jinallziamel710 regionale, come il1dividualo negli appositi elenchi allegati al PrOlocollo di illfesa
Universirà/Regione Campania nel tempo vigenle, emanato con D.R. n. 519 del 16.2.2017;
a seguito di un intenso scambio di corrispondenza tra questo Ateneo, il Consorzio Unicocampania e la
Giraservice Società Consortile a r.l., si è accertato che non sussistono più le condizioni per rinnovare la
convenzione in vigore fino al 31 gennaio 2019 con il Consorzio Unico Campania per il rilascio di
abbonamenti annuali di trasporto ed è conseguentemente necessario, nel rispetto del quadro contrattuale
sopra evidenziato, fissare nuovi criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo in materia
di trasporti;
in data 18.1.2019 si sono tenute riunioni di contrattazione integrativa con le Organizzazioni Sindacali
C.I.S.L. SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, Federazione Gilda Unams e SNALS CONFSAL e con la RSU
sui suddetti criteri, che hanno portato alla definizione con tutte le predette Organizzazioni Sindacali e la
RSU dell'ipotesi di accordo in argomento.

Si rammenta altresì che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Istruzione e
Riclfrca sottoscritto in data 19.4.2018 in particolare, nella Sezione "Università e Aziende Ospedaliere
Universitarie", all'art. 42, comma l prevede espressamente che "lo conlrattaziolle integrativa per le Universilà
si svolge tra la delegazione datoriale costituita dali 'amministrazione e i rappresenlallfi lerri/oriali delle

organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e lo RSU' e al comma 2 dispone che "lo delegazione di
parle datoriale di curai comma 1 enominata dal Consiglio di Amministrazione",

Tanto premesso, si rende noto che la finna della suddetta ipotesi di contratto, che già tiene conto delle
modifiche dei fondi di cui sopra. è avvenuta in data 25.1.2019 da parte della delegazione trattante di parte
pubblica (costituita ai sensi di quanto disposto dal citato art. 42, comma 2 del citato CCNL 19.4.2018, giusta
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 30.5.2018), e da parte delle Organizzazioni Sindacali
C.I.S.L. SCUOLA, VIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL, nonché della RSU.

Per completezza istruttoria, inoltre, si ricorda che:
• il citato art. 40 bis del D.Lgs, 165/2001 demanda al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti
dall'applicazione delle nonne di legge;

- l'art. 7, comma 8, del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018, testualmente dispone: "/I
COlllrollo sulla compatibilità dei cosli della c01llraltazio1le collettiva inlegrativa con i vincoli di bilancio e lo
relativa certificazione degli oneri SOl/O elfelluati'dall'orgallo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-his.
comma 1, del d. Igs. Il.165/2001. A tal fine, /'Ipotesi di controllo collellivo integrativo definita dalle parti,
corredala dalla relazione i/JlIstraliva e da quella tecnica, è inviata a tale organo entrO dieci giorni dalla
solloscrizione. 1n coso di rilievi da parte del predetlO organo, lo trallativa deve essere ripresa entro cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo compelente dell'ommillislraziol1e può autorizzare il
presidente della delegazione trallante di parte pubblica alla sOlloscrizione del contrailo";

- con circolare n. 25 del 19n12012, a.cquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 94621
dell' 11.9.2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
ha diramato gli schemi standard, predisposti d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, cui le
Pubbliche Amministrazioni devono attenersi nella redazione delle relazioni tecnico-finanziarie e delle relazioni
illustrative dei contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione dalla parte pubblica e
dalle rappresentanze dei dipendenti (OO.SS. e RSU), siano essi di tipo normativo, di tipo economico oppure
contratti stralcio SLi specifiche materie.

In attuazione della suindicata circolare, quindi, è stata elaborata la presente relazione.

2



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 1 SCHEDA 1.1

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPEITI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRA ITO ED

AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE

Data di sottoscrizione In data 25 gennaio 2019 da parte della delegazione trattante di parte
pubblica e delle OO.5S. CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS
CONFSAL e dalla RSU.

Periodo temporale di vigenza L'ipotesi di accordo slralcio del contratto collettivo integrativo anno
2019 in materia di welfare integrativo regolamenta l'utilizzo delle
somme già finalizzate al welfare per il personale teenico-amministrativo
pari ad Euro 766.545,75.

Composizione della delegazjone trattante Pane pubblica:

Delegato del Rettore, Direttore Generale, Dirigente della Ripartizione
Risorse Umane Personale Contrattualizzato e Trattamento Pensionistico,
Dirigente della Ripartizione Bilancio e Controllo, Capo dell'Ufficio
Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio, con funzione di segretario
verbalizzante (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del
30.5.2018, ai sensi di quanto disposto dall'3rt. 42, comma 2 del citato
CCNL 19.4.20(8).

Organizzazioni sindacali ammesse alla contranazione:
OO.SS. CISL SCUOLA, Flc-CGIL, UlL SCUOLA RUA,
Federazione GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL· RSU

Organizzazioni sindacali finnatarie:

OO.SS. CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS
CONFSAL - RSU .

Soggetti destinatari Si applica al personale tecnico-amminiSlrativo inquadrato nelle categorie
B,C,DedEP.
Non si applica: ..
a) al personale tecnico-ammmlstrativo utilizzato anche dall'Azienda
Ospedaliera Universitaria "Federico Il od individuato nell'elenco
allegato C al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania,
destinatario di altro Irattamento accessorio finanziato con un distinto
fondo dell' Azienda stessa;
b) al personale di cui all'elenco allegato D al vigente Prolocollo di intesa
Università/Regione Campania, assunto dall'Università in categoria D ed
EP, per conto dell'Azienda, per soli fini assistenziali, a totale carico del
finanziamento regionale (cfr. art. I).

Materie tm«ate dal contrano inlegrativo • Welfare inlegrativo ex art. 67 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca
del 19.4.2018.

Rispetto dell'iter Intervento Somme disponibili verificate dai competenli uffici della Ripartizione
adempimenti procedurale dell'Organo Bilancio, Finanza e Sviluppo. come comunicati all'Ufficio Relazioni
e degli ani propedeutici e di conlrollo Sindacali , Tl1lllamenlo Accessorio '0' nota d,] Dirigente della
successivi alla interno. Ripartizione medesima prot. n. 3488 del 14.1.2019.
contrattazione
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Rispetto dell' iter Allegazione A; sensi dell'art 9 bis, comma 2, del· DLgs 33120\3, l, presente
adempimenti della relazione, unitamente all'accordo stralcio d,I Contratto Collettivo
procedurale e degli atti certificazione Integrativo lo esame, "''' accessibile mediante collegamento
propedeutici e dell'Organo di ipertestuale, pubblicato "I sito w,b di Ateneo nella sezione
successivi alla controllo interno "Amministraziane trasparente", alla banca dali dei contratti integrativi
contrattazione alla Relazione delle amministrazioni pubbliche disponibile sul sito ARAN.

illustrativa

Attestazione del - Ad oggi è in corso di elaborazione il Piano Integrato 2019-2021.
rispetto degli
obblighi di
legge che in .
caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

Eventuali osservazioni

2.2 Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

(atlesrazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità
di utilizzo delle risorse accessorie- risulfati atlesi - altre il/formazioni utili)

Così come già sopra indicato, per guanto riguarda l'illustrazione dell'ipotesi di contratto integrativo, la stessa
ha:

- ripartito le somme disponibili per il welfare integrativo (art. 2);
- fissato i criteri generali da applicare (art. 3), in linea con la disposizione dell'art. 42, comma 3, lett. h, del

CCNL comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Università e Aziende Ospedaliero-universitarie - sottoscritto
in data 19.4.2018.

Tanto premesso si riporta nella seguente tabella la ripartizione delle somme già disponibili per il
welfare integrativo, accertate alla data del 31.12.2018, pari all'importo complessivo di € 766.545,75 attestato
dalla nota prato n. 3488 del 14.1.2019 della Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo:

A) Sussidi per spese sostenute nell'anno 2017 e residui spese
€ 150.000,00

sostenute nell'anno 2016

Bl' Sussidi spese anno 2018 € 150.000,00

Cl Sussidi per spese sostenute a decorrere dall'anno 2019 € 286.545,75

D) Rimborso spese per abbonamenti annuali di trasporto acquistati
a decorrere dall'anno 2019 per' i dipendenti o P" , loro
familiari, purché a carico, come indicati dall'art. 12 del TUIR
ovvero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i
figli compresi quelli naturali riconosciuti; i figli adottivi e gli € 180.000,00

affidati; ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c. che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti giudiziari
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Le somme di cui alle precedenti lettere A) e B) sono destinate ai sussidi relativi a spese effettuate
entro il 31.12.2018 che· fatta eccezione per quanto previsto in materia di attestazione ISEE che dovrà
essere in corso di validità al momento dell'istanza, tenuto conto delle modifiche normative intervenute a
riguardo -·restano soggetti alla disciplina del vigente Regolamento per la concessione di sussidi alavare
dei dipendenti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (allegato 2), ovvero destinati a
rimborsare: le seguenti tipologie di spese:

asili nido,
acquisto di libri scolastici e universitari per i dipendenti o i figli dei dipendenti,
grandi interventi chirurgici conseguenti a patologie invalidanti, per prescrizioni fisioterapiche e
riabilitative, nonché per l'acquisto di apparecchiature protesiche, ottiche, acustiche e ortodontiche,
tasse universitarie per i dipendenti o i figli dei dipendenti (in quota parte),
spese sostenute per i Centri ricreativi estivi o per i Campus estivi, in Italia o all'estero per i figli dei
dipendenti (in quota parte);
spese sostenute per garantire l'assistenza di un operatore a familiari disabili;
spese sostenute per campi estivi settimanali per i figli dei dipendenti da svolgersi presso il CUS
Napoli nei mesi di giugno e luglio, con trasporto collettivo dalle principali sedi universitarie (in
quota parte, previa attivazione di apposita convenzione con il CUS.

Per la disciplina dei sussidi di cui alla precedente lettera C), si dispone di dare mandato alla
Commissione tecnica prevista all'art. lO del sopracitato Regolamento di Ateneo, che sarà nominata con
apposito decreto del Direttore Generale, di valutare l'eventuale modifica del Regolamento medesimo
anche tenuto conto dei nuovi benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art. 67 del CCNL
comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018 non ricompresi nel regolamento attualmente in vigore.

Le eventuali economie derivanti dal mancato utilizzo delle somme destinate a ciascuna tipologia di
sussidio di cui alle voci A) e B) saranno utilizzate per finanziare quota parte dei sussidi di cui alla voce
C).

I rimborsi di cui alla lettera D) sono regolamentati dalla disciplina dell'articolo 3, che fissa i seguenti
criteri generali:
a) il budget annuale è pari a € 60.000,00;
b) nel limite di tale importo massimo il rimborso percentuale sarà riconosciuto al singolo dipendente in

relazione al valore dall'attestazione ISEE, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Valore ISEE Percentuale di rimborso

da Oa 12.500,00 80,00%

da 12.500,01 a 20.000,00 50,00%

da 20.000,01 a 28.000,00 30,00%

da 28.000,0 I a 38.000,00 20,00010

Il rimborso in base a tale articolazione è comunque subordinato al rispeno dcI limite del budget
massimo annuale di cui alla lettem a);

c) l'istanza di ammissione al beneficio deve essere presentata dagli interessati mediante utilizzo della
piattaforma on line già esistente, previo necessario adeguamento tecnico da parte del Centro di
Ateneo per i Servizi Informativi, e dovrà essere corredata da attestazione ISEE in corso di validità al
momento della domanda. E' consentita la presentazione di una sola istanza per ciascun dipendente,
per se stesso o per un familiare a carico;

d) il rimborso eincompatibile con l'assegnazione per lo stesso periodo di un posto auto o moto gratuito
presso autorimesse dell'Amministrazione, mentre è compatibile con tutti gli altri sussidi di cui al
Regolamento emanato con D.R. n. 519 del 16.2.2017 nonché di quello eventualmente rivisto, tenuto
conto di quanto già precisato all'art. 2 dell'ipotesi di accordo;

e) l'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio provvederà:
)- alla verifica e all'analisi delle istanze pervenute:
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}i> alla redazione della graduatoria unica complessiva degli aventi diritto in ordine di valore
crescente dell'attestazione ISEE, nel rispetto di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b);

}i> alla predisposizione con cadenza mensile del provvedimento di liquidazione del rimborso
spettante ai dipendenti, a seguito di produzione da parte di ciascuno di essi di copia
dell'abbonamenlo annuale acquistato, di copia della documentazione fiscale (fattura o ricevuta
intestata al richiedente o ad un familiare, purché a carico), nonché di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 e
s.m.i. che ne dichiari la conformità agli originali, che restano in possesso del dipendente.

*******
RELAZIONE TECNICO-fINANZIARIA

m.1 MODULO 1- Le somme disponibili per la contrattazione integrativa.

I fondi disponibili per la contrattazione in materia di welfare derivano da stanziamenti e da
accantonamenti all'uopo finalizzati a decorrere dal 2009.

In.!.l Sezione 1- Risorse disponibili finalizzate

Le risorse disponibili finalizzate ammontano a complessivi Euro 766.545,75, come da dettaglio riportato nel
seguente prospetto:

Descrizione Dettaglio al Liquidazioni Importo al
0\.0\.2018 anno 2018 31.12.2018

Residui anni precedenti per sussidi 87.951,69 82.004,86 5.946,83

Liquidazione Cassa di Soccorso per il personale
124.000,00 0,00 124.000,00dell'Università di Napoli (CdA n. 4 del 29~12.2009)

Stanziamento per sussidi (art. 26 del CCI 30.7.2015) 450.000,00 0,00 450.000,00

Convenzione Ullicocampania (residuo stanziamento 201 5) 12.478,39
23.879,47 108.598,92

Convenzione Ullicocampania (residuo stanziamento 2017) 120.000,00

Accantonamento 2016 relativo ad Azioni Positive 2016/2018 78.000,00 0,00 78.000,00

TOTALE

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

(Voce non pertinente)

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

(Voce non pertinente)

872.430.08 105.884,33 766.545,75

Il].1.2 - Sezione 11- Risorse variabili

(Voce non pertinente)

m.I.3 Sezione ili - Decurtazione

(Voce non pertinente)

m.1.4 Sezione IV - Sintesi delle risorse disponibili finalizzate (Totale sezione I + totale sezione 11)

a) Totale risorse disponibili finalizzate, determ inato dal totale della sezione 111.1.1 eventualmente ridotta per
le relative decurtazion i come quantificate nella sezione 111.1 .3. .

Tali risorse ammontano ad Euro 766.545,75.
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b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione detenninate dal totale della sezione 1ll.1.2,
eventualmente ridona per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 111.1.3.

(Voce non pertinente)

c) Totale risorse finalizzate, determinato dalla somma delle due voci pre<:edenti:

L'ammontare complessivo delle risorse finalizzate è pari ad Euro 766.545,75.

Ill.1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno delle somme finali:n·.ate

(Voce non pertinente).

IU.2 MODULO 2 - Definizione delle poste di destinazione delle somme disponibili Der la contrattazione
integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione inteerativa e comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

(Voce non pertinente).

Sezione [[ - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ammontare utilizzabile del fondo di cui al presente alticolo, pari ad euro 766.545,75, è ripartito nel
modo seguente:

Al Sussidi per spese sostenute nell'anno 2017 e residui spese sostenute nell'anno € 150.000,00
2016, in applicazione del vigente Regolamento di Ateneo

B) Sussidi spese anno 2018, in applicazione del vigente Regolamento di Ateneo € 150.000,00

Cl Sussidi per spese sostenute a decorrere dall'anno 2019, previa eventuale € 286.545,75
modifica dci vigente Regolamento

Dj Rimborso spese per abbonamenti annuali di trasp:>rto acquistati a decorrere
dall'anno 2019 per i dipendenti o per i loro familiari, purché a carico, come
indicati dall'all. 12 del TUIR ovvero: ;1 coniuge non legalmente ed
effenivamenle separato; i figli compresi quelli naturali riconosciuti; i figli € 180.000,00

adottivi e gli affidali; ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c. che conviva
con ;J contribuente o percepisca assegOl alimentari non risultanti da
provvedimenti giudiziari

Sezione m - (eventuali) Destinazioni ancora da rec.olare

(Voce non pertinente).

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione per la contrattazione integrativa

a. totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente
dal contratto integrativo, detenninato dal totale della sezione 111.2.\

(Voce non pertinente).

b. tolale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo, detenninato dal totale della sezione
JJJ.2.2

L'importo complessivo delle destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo è pari ad euro
766.545,75

c. totale del1'evellluali destinazioni ancora da regolare come esposte nella sezione 111.2.3

(Voce non pertinente).

d. totale poste di destinazione, determinato dalla somma delle Ire voci precedenti e che deve coincidere, per
definizione, con il totale esposto nella sezione IV del modulo I(moduli I costituzione del fiondo).

Il totale ammonta ad euro 766.545,75.
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m.2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno delle somme finalizzate

(Voce non pertinente).

m.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata. dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli
di carattere generale

Con riferimento alla copertura economica si fa presente che l'importo complessivo del fondo
sottoposto a certificazione, pari ad euro 766.545,75, trova copertura a valere sul fondo "CG.02.21.02.01.03 
Fondo sussidi e provvidenze a favore del personale" aI31.12.2018.

m.3 MODULO 3 - Schema generale riassuntivo delle somme per la contratt.azione intet:rativa e
confronto con il corrispondente importo dell'anno precedente

(Voce non pertinente)

1U.4 MODULO 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri con eli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio

m.4.1 Sezione l - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa delle somme disponibili nella
fase programmatoria della gestione

(Voce non pertinente)

mA.2 Sezione U - ESI)Osiz.ionc finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa delle somme
disponibili per l'anno precedente risulta rispettato

(Voce non pertinente).

mA.3 Sezione ID - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione delle somme disponibili

In merito alla copertura economica si fa presente che l'importo complessivo del fondo sottoposto a
certificazione, pari ad euro 766.545,75, trova copertura a valere sul fondo "CG.02.21.02.0 1.03 - Fondo sussidi e
provvidenze a favore del personale" aI31.12.2018.

Il Dirigente della Ripartizione
Risorse Umane Personale

contratlualizzato e
Trattamento Pensionistico

(dOtlS~~

Il Capo dell'Ufficio
Relazioni Sindacali e

Trattamento accessorio

~
A tonia NASTRI)

. .J1.-fv
;

,

Il Dirigente della
Ripartizione Bilancio,

Finan,!y~~po
(dOtlssaC~FANO)

Il Capo dell'Ufficio
Programmazione Economico

Finanziaria

(~m~;;zz<ftl.-
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IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2019

IN MATERIA DI WELFARE INTEGRATIVO

La delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali C.J.S.L. - SCUOLA., Federazione U.I.L.
SCUOLA RUA, F.l.e. - C.G.I.L., Federazione Gilda Unams Dipartimento Università (FGU Gilda UNAMS),
SNALS CONFSAL, nonché la RSU

premesso che

in data 19.4.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL comparto Istruzione e Ricerca, che In

particolare:
• all'art. 42, comma 3, lett. h, della Sezione Università stabilisce che i criteri generali per
l'attivazione di piani di wclfare integrativo siano oggetto di contrattazione integrativa;
• ali 'art. 67 - che detta disposizioni in materia di welfare integrativo - nell'elencare la concessione
di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, annovera tra l'altro, in
particolare, le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi) e sancisce che gli
oneri per la concessione dei relativi benefici siano sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già
previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale.
nonché, per la parte non coperta da tali risorse, medianle utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli
art!. 63 e 65;

la Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo, con nota prol. n. 3488 del 14.1.2019 ha
comunicato le somme disponibili alla data del 31.12.2018, relativa al Fondo Sussidi e Provvidenze
a favore del personale, quantificandole nell'importo complessivo di € 766.545,75;

in Ateneo è già vigente il Regolamento per lo concessione di sussidi a favore dei dipendenti
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con esclusione del personale tecnico
amministralivo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico li" e del
personale assunto dali 'Università in categoria D ed EP, per conto del! 'Azienda, per soli fini
assislenziali e o totale carico del finanziamento regionale, come individuato negli appositi elenchi
allegati al Protocollo di inteso Università/Regione Campania nel tempo vigente, emanato con D.R.
n.5I9deI16.2.2017;

non sussistono più le condizioni per rinnovare la convenzione in vigore fino al 31 gennaio 2019
con il Consorzio Unico Campania per il rilascio di abbonamenti annuali di trasporto ed è
conseguentemente necessario, nel rispetto del quadro contrattuale sopra evidenziato, fissare nuovi
criteri generali per l'attivazione di piani di wclfare integrativo in materia di trasporti;

con nota pro!. n. 2976 dell'I 1.1.2019 le OO.SS. C.I.S.L. SCUOLA, UIL SCUOLA RUA F.l.c.
C.G.I.L., Federazione Gilda Unams e SNALS CONFSAL, nonché la RSU sono state invitate a riunioni
di contrattazione integrativa aventi ad oggetto i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare
integrativo;

in data 18.1.2019 si sono tenute riunioni di contrattazione integrativa con le Organizzazioni
Sindacali C.I.S.L. SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, Federazione Gilda Unam, e SNALS CONFSAL
e con la RSU sui suddetti criteri;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. l
Campo di applicazione e durata del presente CCI

l. Il presente contratto si applica al personale tecnico~amministrativo inquadrato nelle categorie B,
C, D ed EP, fenno restando quanto previsto al successivo comma 2.
2. Esso non si applica:
a) al personale tecnico~amministrativo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria
"Federico II ed individuato nell'elenco allegato C al vigente Protocollo di intesa Università/Regione



Campania, destinatario di altro trattamento accessorio finanziato con un distinto fondo dell'Azienda
stessa;
b) al personale di cui all'elenco allegato D al vigente Protocollo di intesa Università/Regione
Campania, assunto dalrUniversità in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini
assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale.

Art. 2

Somme disponibili per il \Velfare integrativo

Le somme disponibili alla data del 31.12.2018, pari a complessivi € 766.545,75, sono ripartite
secondo lo schema seguente:

A) Sussidi per spese sostenute nell'anno 20 17 e residui spese € 150.000,00
sostenute nell'anno 2016

B) Sussidi spese anno 2018 € 150.000,00

C) Sussidi per spese sostenute a decorrere dall'anno 2019 € 286.545,75

D) Rimborso spese per abbonamenti amlUali di trasporto
acquistati a decorrere dall'anno 2019 per i dipendenti o
per i loro familiari, purché a carico, come indicati dall'art.
12 del TUIR ovvero: il comuge non legalmente ed € 180.000,00
effettivamente separato; i figli compresi quelli naturali
riconosciuti; i figli adottivi e gli affidati; ogni altra persona
indicata nell'art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti giudiziari

I sussidi di cui alle precedenti lettere A) e B) sono soggetti alla disciplina del vigente
Regolamento per la concessione di sussidi a favore dei dipendenti dell'Universilà degli Studi di
Napoli "Federico Il'', ad eccezione di quanto previsto in materia di attestazione lSEE che - preso
atto delle modifiche norrnative intervenute a riguardo - dovrà essere in corso di validità al momento
dell 'istanza.

Per la disciplina dei sussidi di cui alla precedente lettera C), le parti concordano di dare
mandato alla Commissione tecnica prevista all'art. IO del sopracitalo Regolamento di Ateneo, che
sarà nominata con apposito decreto del Direttore Generale, di valutare l'eventuale modifica del
Regolamento medesimo anche tenuto conto dei nuovi benefici di natura assistenziale e sociale
previsti dall'art. 67 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018.

I rimborsi di cui alla lettera D) sono regolamentali dalla disciplina di cui al successivo articolo
3.

Le eventuali economie derivanti dal mancato utilizzo delle somme destinate a ciascuna
tipologia di sussidio di cui alle voci A) e B) saranno utilizzate per finanziare quota parte dei sussidi
di cui alla voce C).

Le parti conferiscono inoltre mandato all'Amministrazione di apportare unilateralmente
eventuali limitati correttivi al riparto delle somme di cui sopra, qualora, a seguito di un
monitoraggio annuale da parte degli uffici competenti, si accerti un evidente scostamento tra le
somme stanziante e le istanze di sussidiolrimborso pervenute da parte dei dipendenti. Degli
eventuali correttivi verrà data informativa preventiva alle 00.55. e alla R5U nonché al Comitato
Unico di Garanzia.

2



Art. 3
Rimborso in quota parte delle spese per abbonamenti annuali di trasporto

In merito al rimborso in quota parte delle spese per abbonamenti annuali di trasporto, si fissano i
seguenti criteri generali:
a) il budget annuale è pari a € 60.000,00;
b) nel limite di tale importo maSSimo il rimborso percentuale sarà riconosciuto al singolo

dipendente in relazione al valore dall'attestazione ISEE, secondo la seguente tabella di
corrispondenza:

Valore ISEE Percentuale di rimborso

da Oa 12.500,00 80,00%

da 12.500,01 a 20.000,00 50,00%

da 20.000,0 1a 28.000,00 30,00%

da 28.000,0 1a 38.000,00 20,00%

Il rimborso in base a tale articolazione è comunque subordinato al rispetto del limite del budget
massimo annuale di cui alla lettera a);

c) l'istanza di ammissione al beneficio sarà presentata dagli interessati mediante utilizzo della
piattaforma on line già esistente, previo necessario adeguamento tecnico da parte del Centro di
Ateneo per i Servizi [nformativi, e dovrà essere corredata da attestazione rSEE in corso di
validità al momento della domanda. E' consentita la presentazione di una sola istanza per
ciascun dipendente, per se stesso o per un familiare a carico;

d) il rimborso è incompatibile con l'assegnazione per lo stesso periodo di un posto auto o moto
gratuito presso autorimesse dell'Amministrazione, mentre è compatibile con tutti gli altri sussidi
di cui al Regolamento emanato con D.R. n. 519 del 16.2.2017 nonché di quello eventualmente
rivisto, tenuto conto di quanto già precisato al precedente arI. 2;

e) l'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio provvederà:
:> alla verifica e all'analisi delle istanze pervenute:
~ alla redazione della graduatoria unica complessiva degli aventi diritto in ordine di valore

crescente dell'attestazione ISEE, nel rispetto di quanto previsto alle precedenti lettere a) e
b);

:> alla predisposizione con cadenza mensile del provvedimento di liquidazione del rimborso
spettante ai dipendenti, a seguito di produzione da parte di ciascuno di essi di copia
dell'abbonamento annuale acquistato, di copia della documentazione fiscale (fattura o
ricevuta intestata al richiedente o ad un familiare, purché a carico), nonché di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli artI. 19 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i. che ne dichiari la conformità agli originali, che restano in possesso
del dipendente.

PER IL RETTORE

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Lorenzo Zoppoli

F.to Francesco Bello

F.to Gabriella Formica

F.to Colomba Tufano

F.to Antonia Nastri
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C.I.S.L. - SCUOLA

Federazione U.I.L. SCUOLA RUA

f.to Gioacchino Zanfardino. Luigi Papauro, Mario Cali

F.to Ciro Marino. Salvatore Tosta. Gaetano lannone

VJ.c. - c.G.I.L.

Federazione Gilda Unams - Dipartimento

Università (FGU Gilda UNAMS)

SNALS CONVSAL

RSU

F.to Luigi Di Martino. Vincenzo De Mare. Alberto Plista.

Roberto De Nicola

F.to Aniello Esposito. Fausto Felici. Giuseppe Sicardi
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UNlvm.siTÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDER.JCO Il

UNIVERSITÀ DEGLI STUOI DI NAPOLI FEDERICO Il
SEGRElERlAOIRElIO"'E GENERALE
DR/20171519 del 16102/2017

Firmalari: De Vivo Arturo

U.S.R.
IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e. in particolare, l'art. 14, comma 2. lelt. b);
VISTO il Regolamento per la concessione di sussidi a favore dei dipendenti dell'Un;versila degli Studi di Napoli
«Federico I/" con esclusione del personale tecnico amministrativo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera
Universitaria ~Federico /I" e del personale assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda,
per soli fini assistenziali e a lotale carico del finanziamento regionale, come individuato negli appositi elenchi
allegati al Protocollo di intesa UniversitàIRegione Campania nel tempo vigente. emanato con D.R. n. 4338
dell'1111212014;
CONSIDERATO che l'ari. 2 del sopra citalo Decreto di emanazione del suddetto Regolamento per la
concessione dei sussidi prevede che lo stesso Regolamento può esplicare i suoi effetti anche
successivamente all'anno 2014, qualora il "Fondo sociale iniziative assistenziali" di Ateneo permanga anche
negli anni successivi e possa essere rivisto in tutto o in parte, a valle della stipula di nuove intese o del
rifinanziamento delle somme stanziate;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo per l'anno 2016, sottoscritto in data 14/03/2016, e ripotesi di
appendice sottoscritta in dala 12/0712016 tra l'Ateneo e le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative nell'Ateneo, nonché la R.S.U.,
VISTO il Piano Triennale di Azioni Positive 2016-2018 di questa Università, approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 15 del 25107/2016;
CONSIDERATO che a valle della sopra citata contrattazione decentrata tra l'Ateneo e le suddelle
rappresentanze sindacali s; è concordato di aggiungere nuove voci di sussidio alle voci già previste dal sopra
citato Regolamento nonché ulteriori lipologie di attività oggetto di sussidio previste dal citato Piano Triennale
di Azioni Positive 2016-2018 di questa Università;
RITENUTO pertanto, necessario apportare al testo del Regolamento in parola. le mooifiche alle a recepire le
suddette nuove fattispecie ed attività oggello di sussidio ed a disciplinarne i requisiti e le modalità di
ammissione;
RITENUTO altresi necessario, con l'occasione, modificare i tetti di reddito per l'ammissione al contributo e per
il punteggio correlato all'indicatore ISEE, al fine di adeguare gli stessi all'incremento medio, intervenuto negli
ultimi anni, del predella indicatore;
VISTA la nota dirigenziale pro!. n. 6087 del 23/0112017 con la quale si è provveduto ad effettuare, ai sensi
dell'art. 6. comma 3. leltera a) del CCNL Comparto Università del 16/10/2008, la prescrilta informativa
preventiva ai sOggelli sindacali e alla RSU;
VISTA la Delibera n. 6 del 0110212017 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinalamente al
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica del testo regolamentare in parola;
VISTA la Delibera n. 38 del 01102/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere
favorevole alla modifica del Regolamento di cui sopra,

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, il Regolamento per la concessione di sussidi a favore dei dipendenti
dell'Universita degli Studi di Napoli MFederico Il" con esclusione del personale tecnico amministrarivo utilizzato
anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria ~Federico II" e del personale assunto dall'Universita in categoria
D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini assistenziali e a totale carico del finanziamento regionale, come
individuato negli appositi elenchi allegati al Protocollo di intesa UniversitaJRegione Campania nel tempo
vigente, emanato con DR n. 4338 dell'11112/2014, e modificato come nella stesura allegata al presente
Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università
e sostiluisce quello emanato con D.R. n. 4338 deI1'11/12/2014.

RifX'"jziOl,~AJ!"ri G~"crali. Pr<>/e.<sori" r;=/lJri
li Dirigente od ialeronl della Ripal1izione: dOll. rront;i!.l:w 8cJlo
Uni'. organizz'l1iva respoo..bile dci /Xoccdimcn,o:
Uflicio SIO/"IO. Regolante,,/i e Orgal/; ,,,,;,'t1'S;la,j
Il RcsponS3bilc dci proccdirncmo
Il C"PIl dell"Umcio: don. An/o"io NU.f1i

Ad'

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI
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Regolamento per la concessione di sussidi a favore dei dipendenti dell'Università
degli Studi di Napoli uFederico Il'' con esclusione del personale tecnico·
amministrativo utilizzato anche dali'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico
Il'' e del personale assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto
deWAzienda, per soli fini assistenziali e a totale carico del finanziamento
regionale, come individuato negli appositi elenchi allegati al Protocollo di intesa
Università/Regione Campania nel tempo vigente.

Art. t - Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina la concessione in favore di tutto il personale tecnico
amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, con esclusione del personale
tecnico-amministrativo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico Il'' e del
personale assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini
assistenziali e a totale carico del finanziamento regionale, come individuato negli appositi elenchi
allegati al Protocollo di intesa Università/Regione Campania nel tempo vigente, dei sottoindicati
servizi sociali:

1) sussidi economici a sostegno delle spese per asili nido,
2) sussidi economici a sostegno dell'acquisto di libri scolastici/universitari per i dipendenti e

i figli dei dipendenti,
3) sussidi economici a sostegno delle spese per grandi interventi chirurgici conseguenti a

patologie invalidanti, per prestazioni fisioterapiche e riabilitative, nonché per l'acquisto
di apparecchiature protesiche, ottiche, acustiche e ortodontiche,

4) sussidi economici per il rimborso in quota parte delle tasse universitarie per i dipendenti
o i figli dei dipendenti,

5) sussidi economici per il rimborso in quota parte delle spese sostenute peri Centri ricreativi
estivi o per i Campus estivi, in Italia o all'estero per i figli dei dipendenti,

6) sussidi economici per quota parte della spesa sostenuta per campi estivi settimanali da
svolgersi presso il CUS Napoli nel periodo a cavallo tra il mese di giugno e il mese di luglio,
con trasporto collettivo dalle principali sedi universitarie, nell'ambito di apposito
protocollo d'intesa da stipularsi tra il CUS Napoli e l'Ateneo,

7) sussidi economici per l'assistenza di familiari disabili.

=

Art.2 - Ammontare dei sussidi
Per i sussidi oggetto del presente regolamento, di cui ai punti da 1) a 5) è stanziato un importo
pari E450.000,00 complessivi, per un ammontare medio di E lS0.000,00 annui per gli anni 2016,
2017,2018.
Per i sussidi di cui ai punti 6) e 7) sono stanziati E78.000,00 per la prima annualità, salvo nuovi
stanziamenti successivi per il triennio 2016-2018 di validità del piano di azioni positive promosso
dal Comitato Unico di Garanzia.
In particolare, l'attivazione dei sussidi di cui al punto 6) è prevista a decorrere dall'anno 201].



~ UNIVER.SIfÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERJCO II

Il sussidio può essere concesso per i sottoelencati servizi sadali, nelle percentuali sotto indicate,
nel limite massimo stabilito per ogni singolo servizio, previa esibizione di idonea documentazione

a supporto della richiesta e sulla base dell'attestazione lSEE relativa ai redditi dell'anno
precedente a quello della richiesta:

1. sussidi economici a sostegno delle spese per asili nido (bambini da quattro mesi a tre anni
come risultanti dallo stato di famiglia o fiscalmente a carico del richiedente)- n. 20 sussidi

all'anno per un importo massimo di Euro 400,00 ciascuno e comunque nel limite delle
spese effettivamente sostenute e documentate.

2. sussidi economici a sostegno delle spese per l'acquisto di libri scolastici/universitari per i
dipendenti ed i figli dei dipendenti - n. 38 sussidi all'anno per un importo massimo di Euro
200,00 ciascuno e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e
documentate.

3. sussidi economici a sostegno delle spese per grandi interventi chirurgici conseguenti a
patologie invalidanti, per prescrizioni fisioterapiche e riabilitative, nonché per l'acquisto
di appare<ehiature protesiche, ottiche, acustiche e ortodontiche, per il dipendente o per
i componenti del suo nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia o fiscalmente
a carico del richiedente, nei limiti sotto indicati per ciascuna tipologia:
(:iuQdi i(L~~!1ti: n. 9 sussidi all'anno, per un importo massimo di Euro 2.500,00 ciascuno
e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate. l'elenco
degli interventi ricompresi in tale tipologia è riportato nell'allegato 1, parte integrante del
presente regolamento;
Ap'pjil.r..e~R(.Q.t.g,sjci; ort9.~,-Acustici e ortQ.do(l~[g: n. 40 sussidi all'anno per un
importo massimo di Euro 1.500,00 ciascuno e comunque nel limite delle spese
effettivamente sostenute e documentate;
fr21lli..Q!1Lme..(lenti da vista o lenti CI c.Qntatto),Jgnp-i~ fisioterapkhe.JUiabilitativg: n.
5' sussidi all'anno per un importo massimo di Euro 300,00 ciascuno e comunque nel limite
delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. sussidi economici per il rimborso in quota parte delle tasse universitarie per i dipendenti
o i figli dei dipendenti - n.80 sussidi all'anno per un importo massimo di Euro 420,00
ciascuno e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate nel
corso dell'anno di riferimento.

5. sussidi economici per il rimborso in quota parte delle spese sostenute per i Centri
ricreativi estivi o per i Campus estivi, in Italia °all'estero per i figli dei dipendenti - n.20
sussidi all'anno per un importo massimo di Euro 150,00 ciascuno e comunque nel limite
delle spese effettivamente sostenute e documentate.

6. sussidi economici per quota parte della spesa sostenuta per ,-ampi estivi settimmaJi..pe(j
figli dei dipendenti da svolgersi presso il CUS Nap...9.li nei mesj di giugno e lugliQ, con
trasporto collettivo dalle prindpali sedi universitarie - n. 125 contributi per campo
settimanale (in un arco temporale di 5 settimane al massimo tra il mese di giugno e il mese
di luglio) per un importo massimo di Euro 140,00 ciascuno, nell'ambito di apposito
protocollo d'intesa da stipularsi tra il CUS e l'Ateneo, fino a un massimo di Euro 18.000 per
l'anno 2017.
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Per accedere ai benefici del protocollo d'intesa, che prevederà un numero massimo di 25
partecipanti per ciascuna settimana e una quota Cl carico dell'Ateneo di E 140.00 per
ciascun partecipante sul costo settimanale complessivo, sarà necessario produrre istanza
preventiva ed essere utilmente inseriti nella graduatoria che sarà formulata al termine
dell'acquisizione di tali istanze, nel rispetto dei criteri fissati al successivo articolo 3. Le
modalità e la tempistica per la presentazione delle istanze e la formulazione della
graduatoria saranno disciplinate da apposita circolare a riguardo, da emanarsi
successivamente alla stipula del citato protocollo d'intesa.

]. sussidi economici per le spese sostenute per garantire l'assistenza di un operatore a
familiari disabili - n. 7S contributi per un importo massimo di euro 800,00 ciascuno, e
comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino a un
massimo di Euro 60.000 per l'anno 2016.

Il richiedente av~ diritto alla corresponsione del sussidio in rapporto al valore dell'indicatore
15EE risultante per l'anno precedente a quello della richiesta in base alla seguente tabella:

Valore indicatore 15EE Percentuale di sussidio da erogare

Fino a 20.000,00 100%

Da 20.001,00 e fino a 28.000,00 70%

Da 28.001,00 e fino a 38.000,00 50%

Oltre 38.000,00 o

Qualora l'importo dei sussidi da erogare, in relazione ai sussidi di cui ai punti da 1) a 5), per
ciascuna annualità eccedesse il limite medio annuo previsto al presente articolo, si
provvederà ad effettuare il rifinanziamento di cui al successivo art. 9 nei limiti delle somme
stanziate ai sensi del contratto collettivo integrativo; eventuali altre rimodulazioni che si
rendessero necessarie saranno effettuate con decreto, come stabilito al successivo art. 10.

=

Art.3 ~ Formazione graduatorie
l sussidi oggetto del presente regolamento saranno concessi ai richiedenti nei limiti dei sussidi
determinati per ciascuna tipologia di servizio sociale, in base alla graduatoria che per ciascuno di
essi sarà redatta secondo i seguenti criteri, salvo quanto già spedficamente previsto agli articoli
1e 2 per l'accesso ai benefici di cui all'art. l, punto 6).

1. Le richieste dovranno pervenire, entro il termine che sarà indicato di anno in anno
dall'apposita circolare attuativa in materia, all'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento
Accessorio, secondo le istruzioni impartite con specifiche circolari.

2. Per la concessione dei sussidi relativi a ciascun anno di finanziamento sarà presa in
considerazione la documentazione delle spese sostenute nel periodo l· gennaio-31
dicembre del medesimo anno, fermo restando quanto previsto dal successivo art.6.
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3. Per la formulazione delle graduatorie saranno utilizzati i punteggi risultanti dalle seguenti
tabelle:

Valore indicatore ISEE Punti

Fino a 20.000,00 5°

Da 20.001,00 e fino a 28.000,00 40

Da 28.001,00 e fino a 38.000,00 3°

Condizione familiare Punti

Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato a carico del 4
dipendente e conviventi assimilati

Per ogni figlio CI carico del dipendente e convivente assimilati 2

Per ogni altro familiare a carico del dipendente ,
Disabilità Punti

Per la presenza nel nucleo familiare di ciascun disabile con invalidità 5
superiore al 75%

Per la presenza nel nucleo familiare di ciascun disabile con invalidità 3
compresa tra il 55% e i174%

Per la presenza nel nucleo familiare di ciascun disabile con invalidità ,
inferiore al 55%

=

-
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4. L'Amministrazione, con distinti decreti del Direttore Generale, accertata la regolarità della
procedura, approva gli atti, formula le graduatorie generali e dichiara i relativi beneficiari.

5. A parità di punteggio, la preferenza è determinata dal minor valore dell'indicatore ISEE
risultante dall'attestato allegato all'atto dell'istanza; in subordine la preferenza è
determinata dalla maggiore anzianità complessiva di servizio, maturata alla data della
scadenza delle domande.

6. l decreti di approvazione degli atti e delle relative graduatorie sono redatti in forma
anonima in applicazione del combinato disposto degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14
marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.5.2016, e del punto 9.e del documento
"linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e do altri enti obbligati" adottato dal Garante per la Protezione di dati personali
con provvedimento n. 243 del15 maggio 2014 e sono pubblicati nella sezione informatica
dell'Albo Ufficiale dell'Ateneo, nonché sul sito Web dell'Ateneo.
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]. La pubblicazione delle graduatorie ha, a tutti g1i effetti, valore di notifica per tutti i

richiedenti; il competente Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio
provvederà a comunicare a ciascuno degli interessati la propria posizione in graduatoria
o l'eventuale rigetto mediante comunicazione all'indirizzo email istituzionale.

8. I rimborsi saranno corrisposti in busta paga.

Art.4 ~ Commissione
1. le graduatorie sono formulate da un'apposita commissione nominata con decreto del

Direttore Generale. Detta commissione, la cui attività è svolta a titolo gratuito, è costituita
da n. 2 componenti in rappresentanza dell'Università scelti dal Direttore Generale, di cui
uno con qualifica di Presidente, e da un rappresentante scelto da ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie delle intese nel tempo vigenti.
Icomponenti della Commissione sono scelti nel rispetto dei principi della pari opportunità
e secondo criteri di trasparenza e imparzialità, tenuto conto della professionalità e della
competenza rilevabili dal curriculum vitae in possesso dell'ufficio competente.

2. Ai sensi dell'art. 35bis, comma l, lett. a) del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., non possono far
parte della suindicata commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo Idel
titolo Il del codice penale.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto sancito all'art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. 165/2001
e ss.mm-ii., nelle premesse del decreto del Direttore Generale di nomina delta
Commissione si darà atto dell'acquisizione preventiva della dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni
ostative fissate dal predetto art. 3Sbis, da rendere da parte dei componenti effettivi e dei
sostituti.

4. Nell'ambito della predetta commissione un membro assumerà anche le funzioni di
segretario verbalizzante.

5. Per la formulazione della sola graduatoria relativa ai sussidi per sostegno delle spese di
cui al punto 3 del pre<edente art. 2, la composizione della Commissione deve essere
integrata con la presenza di un medico, individuato nella figura del medico competente
di Ateneo o di un suo sostituto. Anche la partecipazione di tale ulteriore componente è a
titolo gratuito.

6. Per ciascun componente è nominato un componente sostitutivo, individuato secondo i
criteri sanciti nel presente articolo.

7. Di ogni riunione sarà redatto e sottoscritto apposito verbale.
8. Per la validità delle decisioni sono richiesti almeno 4 componenti; le decisioni sono

adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. la commissione dura in carica 1anno dalla data del provvedimento di nomina e comunque

fino alla formulazione delle graduatorie peri sussidi relativi alle spese sostenute nell'anno
solare per cui la commissione stessa viene nominata, in coerenza con le annualità
finanziate. I componenti effettivi della Commissione non potranno essere proposti per la
nomina della nuova Commissione per i tre anni successivi; tale disposizione non vale per
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il componente individuato nella figura del medico competente.
10. Nell'ipotesi in cui per uno dei componenti della Commissione si verifichi una delle ipotesi

di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c., questo sarà automaticamente sostituito, dal
sostituto nominato, nelle attività della commissione per le quali sussiste detta
incompatibilità. Qualora anche quest'ultimo avesse fatto richiesta per la medesima
annualità del medesimo sussidio, si provvederà a nominare un nuovo componente.
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Art.5 - Limiti alla concessione dei sussidi
1. Ogni dipendente può presentare istanza di sussidio per ognuna delle categorie oggetto

di rimborso previste nel presente regolamento, ma non può usufruire di più di un sussidio
per ogni anno. Tale incompatibilità vale solo parzialmente per i sussidi relativi alla
fruizione di campus estivi presso il CUS Napoli, da corrispondersi previa formulazione di
apposita graduatoria - come meglio precisato al successivo art. 7 - che sono compatibili
esclusivamente con i sussidi chiesti a rimborso di spese sostenute nel corso della
precedente annualità per campus estivi presso altre istituzioni, sempre che nella relativa
graduatoria sussista la capienza necessaria dopo aver garantito il beneficio a tutti quelli
che abbiano richiesto esclusivamente il sussidio a rimborso di spese sostenute presso altri
campus.

2. Nel caso in cui il dipendente risulti utilmente inserito in ciascuna delle graduatorie degli
aventi diritto a rimborso. d'ufficio si provvederà automaticamente alla corresponsione in
suo favore del sussidio di maggiore importo. Conseguentemente si procederà d'ufficio
all'espunzione del suo nominativo dalle altre graduatorie in cui risultasse utilmente
inserito, allo scorrimento delle stesse e alla concessione del sussidio a coloro che risultano
utilmente collocati. nei limiti del numero dei sussidi fissati per ogni tipologia di servizio
sociale.

3. Nel caso di coniugi entrambi dipendenti, la concessione del sussidio per lo stesso evento
deve essere richiesta da uno solo dei medesimi.

4. Qualora il dipendente, perlo stesso evento, avesse già inoltrato o stia per inoltrare istanza
di contributo presso altro ente o istanza di rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale
dovrà rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.
47 del D. P.R. 445/2000 e successive modifiche, come previsto nel successivo art. 6.
Al dipendente utilmente collocato In graduatoria sarà corrisposto il sussidio richiesto nel
limite d'importo previsto per ciascun sussidio, fermo restando la responsabilità dello
stesso di comunicare l'esito delle istanze presentate presso gli altri enti e l'importo
percepito, al fine di consentire all'Amministrazione di determinare l'eventuale differenza
a debito del dipendente e procedere al recupero parziale o totale del sussidio erogato, a
partire dalla prima erogazione utile degli emolumenti stipendiali e nel rispetto dei limiti
normativi vigenti.
Per tali fattispecie l'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio è tenuto ad
effettuare una verifica sistematica su tutte le istanze corredate di tale dichiarazione.



(i) UNIVERSifÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO"

A tal fine il dipendente utilmente collocato in graduatoria dovrà sottoscrivere, prima
dell'erogazione del beneficio spettante, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del O. P.R. 445/2000 e successive modifiche, con la
quale:

• conferma di non aver inoltrato istanza di contributo per la medesima spesa presso
altro ente o istanza di rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale o richiesta di borse di
studio o altre forme di recupero sul pagamento delle tasse universitarie;

• si impegna a non inoltrare successivamente alcuna istanza in tal senso per la
medesima spesa.

In particolare, in caso di richiesta di rimborso delle tasse universitarie l'Ufficio Relazioni
Sindacali e Trattamento Accessorio si riserva di verificare con l'ADISU e con gli altri enti
competenti per territorio le relative richieste di rimborso.

S. Qualora invece il dipendente avesse già ottenuto, per lo stesso evento, un contributo da
altro ente o rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale, dovrà rendere apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del O. P.R. 44512000
e successive modifiche, come previsto nel successivo art. 6 e, qualora coliocato utilmente
in graduatoria, avrà diritto unicamente alla corresponsione del sussidio in misura pari alla
differenza fra l'importo massimo erogabile dall'Amministrazione e quello già percepito
da altro ente.

=

Art.6 - Documentazione da produrre all'atto dell'istanza
1. Le domande di sussidio, da inoltrare all'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento

Accessorio entro la scadenza prevista al punto 1del precedente articolo 3, devono essere
redatte sull'apposito modello a tal fine predisposto dall'Ateneo e sottoscritto dal
richiedente, contenente i seguenti dati, dichiarazioni ed allegati:

dati anagrafici del dipendente;
matricola. struttura di appartenenza, area e categoria di inquadramento del
dipendente;
tipologia di servizio sociale per cui si richiede il sussidio;
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 44512000
e s.m.i., indicante la composizione del nucleo familiare e lo stato civile del dipendente,
congruente con i dati posti a base dell'attestazione ISEE;

ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i., dal dipendente separato o divorziato nel cui stato di famiglia non compaiono
i figli, comprovante il vincolo di parentela a sostegno della legittimità della spesa
sostenuta e attestante la rinuncia dell'altro coniuge a richiedere il rimborso per le
medesime spese; tale dichiarazione, sottoscritta da entrambi i coniugi separati, deve
essere congruente con i dati posti a base dell'attestazione ISEE;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
44512000 e s.m.i., di non usufruire di sussidi per lo stesso motivo, ovvero di trovarsi
in una delle situazioni previste all'art. S, commi 4 e 5, del presente regolamento;

7
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dichiarazione del richiedente e della persona eventualmente interessata, di consenso
al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi della legge 193/2000.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del modello ISEE (on validità fino al 15/01 dell'anno successivo a quello per il

quale si richiede il sussidio;

b) copia della documentazione relativa alle spese sostenute per gli eventi per cui si
richiede il sussidio, conformi a quanto previsto nelle specifiche di cui al successivo
articolo 7;

c) copia della eventuale certificazione di handicap del richiedente o di un componente
del nucleo familiare riportante il grado di invalidità dello stesso;

d) pertutte le copie di cui ai punti a), b) e c) il dipendente dovrà produrre dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli artt. '9 e 47
del D.P.R. 445/2000 e s.m-i., che ne dichiari la conformità agli originali che restano in
possesso del dipendente.

2. Fenno restando quanto previsto al precedente art. S, comma 4, terzo capoverso,
l'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella richiesta, ai sensi della normativa
suindicata. Pertanto il beneficiario dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire
all'Amministrazione le opportune verifiche.
Le dichiarazioni mendaci e [a produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

Art.7 - Specifiche delle spese da presentarsi per ogni tipologia di sussidio
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, si precisa nel seguito la
documentazione specifica da produrre per ciascuna tipologia di servizio sociale:

a) Sussidi economici a sostegno delle spese per asili nido
Il sussidio è riconosciuto per la frequenza, da parte di bambini da quattro mesi a tre anni come
risultanti dallo stato di famiglia del richiedente, di asili nido o di altre strutture di sostegno e
accoglienza specializzate nell'ausilio di minori di età prescolare portatori di handicap.
Il sussidio può essere riconosciuto solo a fronte di un periodo di frequenza di almeno quattro
mesi (continuativi o frazionati) nel corso dell'anno solare.
Documentazione iUUPp.o.rto.:

l) Copie della documentazione fiscale (fatture o ricevute intestate al richiedente o al minore
figlio del richiedente purché riportanti tutti gli elementi previsti all'art. 21 del D.P.R.633/72
o bollettini postali da cui risulti il pagamento eseguito dal richiedente) attestanti il
pagamento della retta di iscrizione e delle altre spese da essa derivanti.

b) Sussidi economici a sostegno delle spese per acquisto di libri scolastici/universitari
Il sussidio è riconosciuto per l'acquisto di libri scolastici e/o universitari destinati ai dipendenti o
ai loro figli.
Documentazi~RJlQl:tQ:
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1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 44511000
e s.m.i., attestante l'iscrizione a scuola secondaria di primo o secondo grado, o a corso di
studi universitari per l'annualità in relazione alla quale si chiede il rimborso;

2) Fattura (o scontrino fiscale contenente tutti gli elementi della fattura ovvero il codice
fiscale) intestata al richiedente, relativa all'acquisto dei libri scolastici elo universitari,
recante il dettaglio dell'acquisto effettuato (titolo, autore e prezzo).

c) Sussidi economici a sostegno delle spese per grandi interventi chirurgici conseguenti a
patologie invalidanti, per prescrizioni fisioterapiche e riabilitative, nonché per l'acquisto di
apparecchiature protesiche, ottiche, acustiche e ortodontiche

1) Documentazione medica comprovante la necessità dell'intervento, della terapia e/o
dell'acquisto effettuato;

2) Fattura o parcella o ricevuta fiscale comprovante la spesa sostenuta, intestata al
dipendente o a un componente del suo nucleo familiare. come risultante dallo stato di
famiglia.

d) Sussidi economici per il rimborso in quota parte delle tasse universitarie per i dipendenti o i
figli dei dipendenti
Il sussidio è riconosciuto per il pagamento delle tasse universitarie dei figli come risultanti dallo
stato di famiglia del richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 6 per il caso del
dipendente separato o divorziato nel cui stato di famiglia non compaiono i figli.
lL<Kumentazione i ~YRRQ[tO:

1) Copia della documentazione fiscale (ricevute bancarie dell'avvenuto pagamento o
documentazione equivalente intestata al richiedente o al figlio del richiedente) attestante
il pagamento delle tasse universitarie;

2) Copia del relativo MAV o di equivalente documentazione attestante l'importo dovuto.
Ill....-alternatiyiJ.. in caso ç1j (~izzazione con~R.-e.n.dio delle ta~e uniye~lt~

!1oyute all'Università-deglLSttJ..dLdiliapoli Federjc.a...ll;.
Istanza di rateizzazione dell'importo dovuto, per ciascun anno accademico in relazione
al quale è stata sostenuta la spesa rateizzata nell'anno di riferimento (esempio: in ciascun
anno solare. la seconda rata dell'anno accademico precedente e/o la prima rata dell'anno
accademico che inizia).

e) Sussidi economici per il rimborso in quota parte delle spese sostenute per i Centri ricreativi
estivi o per i Campus estivi, in Italia o all'estero per i figli dei dipendenti
Il sussidio è riconosciuto per la frequenza di settimane di campi estivi in Italia o all'estero da parte
dei figli come risultanti dallo stato di famiglia del richiedente, fermo restando quanto disposto
dall'art. 6 per il caso del dipendente separato o divorziato nel cui stato di famiglia non compaiono
i figli:

1) Copia della documentazione fiscale (fatture o ricevute intestate al richiedente purché
riportanti tutti gli elementi previsti all'art. 21 del D.P.R.633f72 o bollettini postali da cui
risulti il pagamento eseguito dal richiedente) attestante il pagamento, con indicazione del
nome del figlio.
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f) Sussidi economici per il rimborso di campi estivi settimanali da svolgersi presso il CUS Napoli
nei mesi di giugno e luglio, con trasporto collettivo dalle principali sedi universitarie
Il sussidio è riconosciuto per la frequenza di campi estivi della durata di una settimana presso il
CUS Napoli nell'arco temporale di 5 settimane a cavallo tra giugno e luglio da parte di ragazzi da
sette a quattordici anni come risultanti dallo stato di famiglia del richiedente, fermo restando
quanto disposto dall'art. 6 per il caso del dipendente separato o divorziato nel cui stato di
famiglia non compaiono i figli.
Le modalità di accesso a tale beneficio e di fruizione dello stesso, previo inserimento in
graduatoria, saranno disciplinate in apposita circolare dopo la stipula del protocollo d'intesa con
il (US.
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g) Sussidi economici per l'assistenza di familiari disabili
11 sussidio è riconosciuto per le spese sostenute per garantire l'assistenza di un operatore,
attraverso:

a) la stipula di un apposito contratto per attività di assistenza,
b) il ricorso ad associazioni specializzate,

alle seguenti tipologie di familiare affetto da handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'art. 4 comma 1, della legge 104/92 come risultante da certificato della ASL competente
attestante la connotazione di gravità dell'handicap, di cui all'art. 3, comma 3, della suddetta legge
104:

1) figlio minore;
2) padre, madre, fratello, sorella, figlio/a, coniuge, parente di secondo grado (specificando

il tipo di parentela), affine di secondo grado (specificando il tipo di affinità);
3) parente di terzo grado;
4) affine di terzo grado che sia:

non coniugato, oppure
vedovo, oppure
coniugato, ma con coniuge che abbia compiuto 65 anni di età, oppure
coniugato, ma con coniuge affetto da patologia invalidante, oppure
separato legalmente o divorziato, oppure
coniugato ma in situazione di abbandono, oppure
con uno o entrambi i genitori deceduti, oppure
con uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età, oppure

con uno o entrambi i genitori affetti da patologia invalidante.
DQcumentazion~--p~rtQ

1) Certificato della ASL competente attestante, per il familiare per il quale si sono sostenute
le spese, la connotazione di gravità dell'handicap, di cui all'art. 3, comma 3, della legge
104/1992.
Laddove già in possesso di autorizzazione ai benefici della legge 104/1992 rilasciata
dall'Ateneo, è sufficiente dichiarazione in tal senso sull'apposito modello di istanza;

2) Copia del contratto di assistenza stipulato tra il richiedente e:
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a) un operatore singolo, oppure
b) un'associazione specializzata,

da cui risulti in modo inequìvoco il nominativo del disabile in favore del quale è effettuata la
prestazione, che deve coincidere con il nominativo del disabile risultante dalla
documentazione medica prodotta.
Nel caso di assistenza prestata da un'associazione specializzata, in luogo del contratto può
essere prodotta copia della documentazione fiscale rilasciata dall'associazione (fatture o
ricevute intestate al richiedente, purché riportanti tutti gli elementi previsti all'art. 21 del
D.P.R.633/72 o bollettini postali da cui risulti il pagamento eseguito dal richiedente), purché
dalla stessa risulti in modo inequivoco il nominativo del disabile in favore del quale la
prestazione stessa è effettuata, che deve coincidere con il nominativo del disabile risultante

dalla documentazione medica prodotta.

Art.8· Decadenza dal beneficio
Qualora si accerti che il sussidio è stato concesso sulla base di dichiarazioni mendaci e/o di
produzione di atti falsi, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente, si procederà
all'espunzione del dipendente dalla graduatoria, con decadenza dello stesso dal beneficio
concesso, con obbligo di restituire, nel termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di
restituzione da parte dell'Università, la somma percepita, oltre gli interessi legali maturati dalla
data di concessione del sussidio alla data di restituzione della sorta capitale.
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Art.9 - Rifinanziamento delle somme non utilizzate
Le eventuali economie derivanti da mancato utilizzo delle somme destinate a ciascuna tipologia
di sussidio per servizio sociale saranno utilizzate per finanziare sussidi aggiuntivi della stessa

tipologia fino alla capienza del fondo alla stessa destinato.
Le eventuali ulteriori economie derivanti dal soddisfacimento di tutte le richieste presenti in
ciascuna singola graduatoria saranno ripartite in maniera proporzionale rispetto agli importi
complessivi originariamente destinati a ciascuna delle altre tipologie di sussidio, al fine di
finanziare le domande pervenute in relazione alle stesse.
Se anche in tal caso residuassero ulteriori economie, queste saranno utilizzate per il

finanziamento dei sussidi dell'anno successivo.

Art.10 - Clausola di salvaguardia finale
In relazione alle tipologie di sussidio previste ai punti da 1) a 5) dell'art. 1, il presente regolamento
potrà esplicare i propri effetti anche successivamente al periodo di riferimento del
finanziamento, qualora il "Fondo sociale iniziative assistenziali" permanga anche negli anni
successivi e potrà essere rivisto in tutto o in parte, a valle della stipula di nuove intese o del
rifinanziamento delle somme stanziate.

11



In relazione ai sussidi previsti dai punti 6) e 7) il presente regolamento potrà esplic.are i propri
effetti anche successivamente al primo anno di applicazione, nel triennio di validità del Piano per
le Azioni Positive 2016-2018, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno all'uopo stanziate.
Con decreto rettorale potranno essere apportate modifiche al contenuto dell'art. 2 del presente
regolamento, previa informativa alle 00.55..
Le modifiche al presente regolamento saranno apportate da un'apposita commissione tecnica,
nominata dal Direttore Generale dell'Università, composta da un componente per ciascuna delle
parti sindacali firmatarie delle intese nel tempo vigenti, da un componente della RSU, da due
dirigenti dell'Ateneo o da loro delegati, nonché dal Capo dell'Ufficio Relazioni Sindacali e
Trattamento Accessorio. la Commissione sarà tempestivamente nominata dal Direttore
Generale dell'Università.

J'i'~;, J;
r.
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Grandi Interventi Chirurgici

ColIo~7C=-'-===C:-:========== _
M6 Fistole e cisti congenite del collo, asportazione di
A55 Fistola esofago-lracheale. intervento per
AOl Paratiroidectomia lola\e
A02 Tiraideclamia lolale, qualsiasi via di accesso
A04 Tiroideclomia lolale per neoplasie maligne con svuolamento laterocervlcale
bilaterale
A05 Tiroidedomia lolale per neoplasie maligne con svuolamento lalerocervicale
monolalerale
A97 Decompressione orbilopatia Iiroidea
A56 Tiroidectomia parziale solo per paloklgia nepolaslica maligna
AB7 Unfoadeneclomia monOlalerale eia blaterale (come unico intervento)
A68 Tracheoslomia con Iracheolomia

Mammella~===========-,-========Alla Quadranteclomia con linfoadenectomie associale (anche in ricoveri
diversi)
ASQ Quadranleclomìa per neoplasle maligne
A49 Ricostruzione mammaria postmaslectomia radicale o semplice per
cancro, comprensivo di protesi
A06 Maslectomia radicale. qualsiasi tecnica. con linfoadenectomie associate
AS7 Maslectomia semplice totale con eventuali linfoadcneclomie
A58 Rimozione ed eventuale sostiluzione di prolesi mammaria precedentemenle
impiantala dopo masleclomia per cancro. comprensivo
di protesi

Esofago ;;;::::;;-::::;;;:::::<=:c::=::::;,,-,====-=:::-----
A07 Diverticoli nell'esofago cervicale, intervento per
Aoa Diver1icoli nell'esofago toracico. intervento per
A09 Esofageclomia totale con esolagoplaslica. in un tempo. con linfoadeneclomia
A1O Esofago cervicale. resezione con esofagostomia
AS9 Esofago. resezione parziale con esofagostomia
A11 Esofago-gastrectomia lotale per via toracolaparotomica ed eventuale
linfoadenectomia
A12 Esofagogaslroplastica. esofagodigiunoplastica. esofagocolonplastica.
sostituliva o palliallva
A14 Atresia esofagea, trattamento completo
A15 Megaesofago, Intervento per
AbO Megaesofago. reintervento per
A61 Varici esofagee, intervento Iransloracico o addominale
_-_-," _ .... _ ••_GRANDI N'ERVENTl 0tRURGID 6
Stomaco - duodeno,=::-c:==::;;-:;;c:;:::===== _
A16 Dunping syndrome. interventi di riconversione per
A17 Gastrectomia lotale con linfoadenectomia
A62 Gastrectomia parziale. con eventuale Iinfoadenectomia
ASO Resezione gaSlrocluodenale
A63 Resezione gaSlroduodenale per UPPO
Ala Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per
A90 Ernia ialale. interventi per via laparoscopica
Intestino: digiuno· ileo - colon - retto - ano' _
ASl Morbo di Crohn, resezione intestinale per
A19 By-pass gastrOintestinali e intestinali per patologle maligne
AM By-pass intestinali per il traltamento dell'obesità patologica
A91 Resezione anse intestinali con anastomosi
An Laparatomia esploraliva per neoplasie inoperabili
A93 laparalomia espklraliva per sladizione linfoadenopalie
AlO Colectomie totali con evenluale stomia
A6S Confezionamento di ano artifICiale. come unico intervento
A22 Emicolectomia dJ(



A23 Emicolectomia sx ed eventuale tolastomia (Harlmann e altre)
A24 Megacolon, intervento per
A66 Megacolon. coloslomia per
A67 Coleciomia segmenlaria con eventuale stomia
A69 Procto-coleclomia totale
A26 Resezione anteriore rello-colica compresa Iinfoadeneclomia ed
eventuale stomia
A27 Rello, amputazione del. per neoplasia deWano con llnfoadeneclomia
inguinale bilaterale
AS2 Reinlervenli addominali, di qualunque tipo, per ripetiZioni di neoplaSie
comprese nel presente elenco
Ala AmputaziOne addOmino-perineale sec. Miles, trallamenlo complelo
A70 Ano prelematurale. chiusura, ricostruzione conlinuili'l
A71 Atresia del'ano: abbassamento addomino-perineale
A72 Occlusione intestinale del neonato (qualunque tipo di intervento)
A73 Piloro. slenosi congenita del
Peritoneo_-,-,-,--"""7.-,---, 7C,--- ~ _
A29 Tumore retroperitoneale. exeresi di
A86 Omenlectomia per neoplasie maligne

Fegato e vie biliari,==-:::-::-::-::::;;::::-=:::;;:-::::;::::;::=-=:-::-__
A30 Anastomosi pot1o<ava o spleno-renale meseolerica-cava
A31 DeconnesSiOne azygos-porlale per via addominale
A32 Resezlonl epatiche maggiori
A33 Resezioni epatiche minori
A53 Ascessi epatici. cisti epatiche di qualsiasi nalura, angiomi caverno7
si, intervento chirurgico per
A74 Colecisloslomia per neoplasie non resecabili
A75 Coledoco-epatico-dlgiuno-duodenoslomia con o senza colecisleclomia
A76 Coledoco-epalico-digiunoslomia con o senza colecisteclomia
A17 Coledoco-epalico-duodenoslomia con o senza colecistectomia

Pancreas· Milza=;::;;::;;;;:;;wo::::;;::::;;:::;:;::;:--------
A3S Derivazione pancreatico.Wirsung digestive
A36 Cefaloduodenopancreasectomia compresa eventuale linfoadeneclomia
A37 Neoplasle del pancreas endocrino. interventi per
A38 Pancrealeclomia sinistra compresa spleneclomia ed eventuale linfoadeneclomia
A39 Pancreatectomia lolale con eventuale linfoadenectomia
A94 Pancreasectomia sinistra senza splenectomia
A40 Pancreatite acuta, intervenlo demolitivo
A41 Intervenll per nstole pancreatiche conseguenti ad altri inlerventl
A42 5plenectomia
Oro - maxillo • facciale,::;:==;::;:::;::cc::c:::====-=;;::=
A78 Massiccio facciale, intervento demolilivo per neoplasie maligne con
svuolamento dell'Ol'"bila
A95 Massiccio facciale, inlervento per malformazioni della mandibOla e
della mascella
A96 Condileclomia con coocliroplaslica
A79 Labbro e guantia, inlervento di asportazione di neoptasie maligne
con svuolamento della loggia sollomascellare
A80 lingua e pavimento Ol'"ale, intervento di aspatazione di neoplasie
maligne con svuotamento lalefO-cervicale
ASl lingua, pavimento orale, ghiandole sotlomasceUari, intervento di
asportazione di neoplasie maligne con svuotamenlo lalero-cervicale
A82 Mandibola, resezione per neoplasie maligne con svuotamenlo talero
cervicale mono o bilaterale
A83 Mascellare superiore, reseziOne per neoplasie maligne coo svuotamenlo
lalero-cervicale meno o bialerale
A84 Parotideclomia lotale
A9B TlMlloo misli ghiandole salivari, asportazione completa della ghiandola
A44 Ma)(illo-facciale, interventi di ricostruzione conseguenti a traumi
(con esdusione frath'xe ossa nasali)
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A4S Labiopalalaschisi, intervento correttivo

DOl Eviscerazione pelvlca
Dl0 Isterectomia radicale con Iinfoadenectomia
Dl1 Isterectomia totale semplice con eventuale annessiectomia monobilaterale.
qualunque via

=
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C, 6 Correzione cllirurgica malformazioni congenite cardiache e dei
grossi vasi
C1S Cardiochirurgia in C.E.C.
C19 Aneurismi aorta toracica elo addominale. interventi per
C20 Aneurismi arterie viscerali e tronchi sovraortici. interventi per
C21 Aneurismi aorta addominale e tronchi sovraortici. intervento con
posizionamento endovascolare di protesi
C22 By-pass aorto-iliaco o aorto·femorale. femoro-Ubiale, femoro-femorale.
remoro-popliteo, aKillo-remoraie
C23 By-pass aorto-renale o aorto-mesenterico con eventuale TEA
C24 By-pass aorto·anonima, aorto-carotideo, carotido-succiavio
C25 Tromboendoarleriectomia di carotide e vasi epiaortici (by-pass.
patch, embolectomia. trapianto)
Cl 1 By-pass aorto-coronarico singolo
C12 Rivascolarizzazione miocardica. qualsiasi metodica
C28 Angioplastica coronarica percutanea con eventuale applicazione di
stents
C33 Angioplastica ed eventuale applicazione di stent in qualsiasi distrello
arterioso periferico
C13 Sosliluzione valvolare singola
C14 Sostituzione valvolare multipla
9
C15 Valvuloplastica cardiochirurgica
C30 Commissurolomia per stenosi milralica
C3l Sezione e legatura del dallo arterioso di Botallo
C34 Difetto interatriale, correzione percutanea
C35 Ablazione transcatelere vie elettriche anomale (CARTO)
C32 Pericardieclomia -

820 Toraclomia o !orascopia esplorative per biopsia
801 Resezione segmenlaria polmonare lipica
_~""""'_"_"''' _-.• ..,•• GRANOI''''TERVENTI CHRURGICI B
802 Resezione segmenlaria polmonare atipica
al5 Cisti polmonari, asportazione di
803 Lobeclomia, intervento di
816 Bilobeclomia, intervento di
804 Resezione bronchiale con reimpianlo
805 Pneumoneclomia, intervento di
B06 Pleuro-pneumonectomia, inlervento di
B07 Fistole esofago-bronchiali, intervento per
817 Fistole del moncone bronchiale dOpo exeresi, intervento per
B08 Pleureclomia per neoplasia maligna della pleura
821 Decorticazione pleurica
810 Coste e sterno. interventi per neoplasie maligne
B22 Frallure costali esternali, osteosintesi
Bl l Trachea, resezione e plastica per neoplasie maligne
B13 Timectomia
B18 Enfisema bolloso. trattamento chirurgico di
823 Bolle enfisematose. resezione chirurgica
81" Mediastino. interventi per tumori e cisti del
B24 Ernia diaframmatici
B25 Frenoplicatio per relaxalio diaframmatici
B19 Linfoadeneclomia mediastinica
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012 Tumori maligni vaginali, intervento radicale per. con e senza linfoadenectomia
007 Vulveclomia allargala con linfoadeneclomia inguinale e pelvica. intervento
d;
008 Fistole urelero-vaginali. vescicovaginali. reltovaginali, inlervento per
D 13 localizzazioni endomelrioslche addomino-pelviche-annessiali. intervento
chirurgico demolitivo mooo·bilaierale per via Iaparolomica
014 Aptasia della vagina. ricoslfuzione per
015 Annessleçlomia bilaterale

E01 Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di
E02 Neoplasie endorachidee. aspoc1azione di. conjotomie. radìcolomìe
E03 Tumori orbitali, asportazione di
E04 Cranioplaslica
E05 Craniotomia per lesioni lIaumaliche intracerebralì per via endocranica
E25 Craniotomia per ematoma extradurale
E06 Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali
E26 Craniotomia a scopo decompressivolesplorativo
E32 Trapanazione cranica per PIC elo drenaggio ventricolare
E07 Ernia del disco dorsale, inlervenlo per via Irans-loraciCa
E08 Ernia del disco per via anteriore con artrodesi inlersomalica
El0 Deviazione liquorale direlta e indìretla, inlervenlo di
Ell Ep~essia focale, inlervento per
E12 Traumi verlebro-midollari. intervento per via anleriore o postertore
E14 TUmofi della base cranica. intervenlo per via transorale
Elb lpoflsi.lnlervenlo per neoplasie per via transfenoidale
E17 Cerniera ailanto ocdpilale, intervento per malformazioni
E18 Tumori intramidollari, extramidollari, intradurali, intervento di 'ami-".-
....._,._..". __._~..rERYENTlc~10
neclomia per
E19 Neurotomia relrogasseriana, sezione inlracranica di altri nervi
E20 Ascesso o ematoma inlracranico, intervento per
E21 Mielomeningocele. intervento per
E27 Encefalomeningoccle. intervento per
E28 Craniostenosi
E22 Talamotomia pal1idolomia ed altri interventi similari
E23 Fistole arlero-venose terapia chirurgica diretta
E29 Malformazione aneurismatica o angiomatosa intracranica, terapia
chirurgica diretta
E30 Malformazioni elo fistole vascolari cerebrali, embolizzazione e/o
Gamma-Knife
E31 Tumori endocranici, embolizzazione eIa Gamma-KniFe

---
.

Interventi cruenli di chirurgia ortopedica _
F02 Arlroprotesl anca, totale
F19 Rimozione prolesi lolale di anca
F20 Rimozione e relmpianto di protesi totale di anca
Fa3 Artroprotesi spalla, tolale
F04 Arlroprolesi ginocchio
FOl ArtroprOlesl gom!lo. lolale
F21 ArloprOlesi lotale di polso
F22 Artoprotesi lolale di caviglia
FOS SColiosi, intervento per
F23 Emimelia. intervento per (lrallamenlo complelo)
FOb Tlmori ossei e forme pscudolumorali grandi segmenti o articolazioni.
asportazione di
Fl0 Tlmori ossei e forme pseudotumorali della colonna vertebrale.
asportazione di
Fl l Melaslasi ossee, svuotamenlo ed armatura con sintesi e cemento
F07 Emipetveclomia interna con salvataggio dell'arto
F09 Amputazione di grandi segnenli di arti
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F12 Artrodesi verlebrale
F13 Piede lorlo congenito. correzione chirurgica parti molli eia ossee
(massimale)
F14 PotI. intervento focale con o senza arlradesi verlebrale
F1S Reimpiantl d( arIa o suo segmento. escluso dita
Flb Uncoforaminotomia o verlebrolomla, Iraltamento completo
F17 Intervenli per allungamento arti
F1B Asportazione di neoplasie maligne dei muscoli
F24 Melanoma cutaneo. svuolamento inguino-iliaco-ol1uralorio, ascellare
ecc.
F25 FraUura piallo tibiale. osleosinlesi con placca
11
F26 Frattura di femore, osteosinlesi
F27 Frattura di bacino, fissazione e/o osleosinlesl

Orecchio
GOl AlresO;'=-='C,cd=scc=ongen=="i1a=-----------------
G02 AntrOattiCOIomia con trapanaziOne del labirinto
G03 TimpanoplaSlica superiore al primo tipo
G04 Neurinoma dell'oliavo paio di nervi cranici
GaS Tumori maligni deWorecchio. asportazione di
GaS Mastoidectomia radicale
G l 2 0105clerosi. intervento completo
G131mpianlococleare

Laringe e faringe c=:::=-=:-c:::=:=-==-=-==:-c-=-==:=;:-;::::c=
GD9 Laringeclomia tolale o parziale con o senza swotamenlo Ialerocervicale
monotaterale
G1D Laringeclomia totale o parziale con svuotamento IalerocerviCale bilaterale
G l l laringotarngeclomia I()(ale

---

=

Rene e surrene;;:-:::;;;:;;:;;:::;;c;;;;::::;:;:-;:;:::c=::::-:::c::;::;;:;=
H01 Tumori renali, nefrectomia allargata. con e senza surreneclomìa
H16 Nefreclomia semplice
H22 Espianto di rene trapiantato
HD2 Nefrouretereclomia radicale con linfoadeneclomia più eventuale
surrenectomia. intervenlo di
H03 Nefroureterectomla radicale più Iraltamenl0 lrombocavale ed eventuale
surrenectomia
H04 Surrenectomia
H17 Tumore di Witms, asportazione

Uretere"==;::::;:::;:;::;::;;-;;::;::;;;;::;;=;:- _
HDS Ureleroileoanastomosi mono-bilalerale
Hla ureleroenteroplaSliche con lasche cantinenli, mono-bilalerale, intesvenlo
d;
Hlq Neovesdca continente ()(lotopica

vescica_;:;::::;:-;::;;===:::=;;::;::::;:=;:;;:::;;;c=-==:::::::=:::c,H07 Cisleclomia lolale compresa finfoadeneclomìa e pmstalovesciculeclomia
o ureteroannessieclomia con ileo o colobladder
__~_.. ~_>OI'. -..__GRANJllNTERVf:NT'CtWl;uRGIC,12

H20 Cistectomia parziale con urelerocisloneostomla
HOS Cistectomia tolale compresa linfoadenectomia e prostalovesciculeclomia
o ureteroannessleetomia con neovescica rettale compresa
H09 Cistectomia tOlale compresa linfoadeneclomia e proslalovesciculectomia
o ureteroannessiectomia con ureterosigmoslomia o ureterocutaneostomia
HlO Eslrofi a vescicale (trattamento completo)
Prostata
Hl1 ProsC',"'ec:::'=om=;='C"=d";=c=,;;'eCc=o=n"'lin=';:oa=de==nec=';:o=m="=c-------

Urelra==:;;:-=-;::===o=c::;:;;::====:::;::;;=-===:::=__
H12 lpospadla e eplspadia. Iratlamento completo con plastica
Apparato genitale maschile' _
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H13 Pene. amputazione totale con linfoadenectomia
H21 Pene. amputazione tolale con creazione di neovagina
H14 Orchieclomia mono-b~alerale

101 Trapianto cocneale a lullo spessore
102 Enucleazìone globo oculare COfl impianto di protesi
103 Qsleo-odonlOCheratoprOlesi (per lulle le fasi)

lO1 Grandi ustioni· tratlamenlo chirurgico per

MQl Trapiamo di cUCI"e. polmoni, fegaio. pancreas. grandi segmenli addominali,
reni (euro 50.000)
M02 Trapianto di midollo osseo (compreso autotrapianto)
M03 Dmolrapianto ed aulolrapianlo di cellule stamlnali per affezioni
emalologiche
M04 Prelievo organi per omotrapianto
M05 Prelievo midollO osseo per omotrapianto

M06 Malallie classifICale "RARE" (come previsto da D.M. della Sanità la
maggio 2001 n. 27q) interventi conseguenti o cocrenM di lali malallie
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