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SUSSIDI STRAORDINARI ANNO 2019 
 
 
 

L’Amministrazione ha trasmesso una informativa concernente l’erogazione degli 
acconti dei sussidi straordinari relativi all’anno 2019 e che di seguito inoltriamo 
al personale. 
 

“ .. Con l’Accordo nazionale sottoscritto il 26 novembre 2019 per gli interventi di natura 
assistenziale al personale (ex art. 59 DPR 509/1979) è stata concordata la seguente 
ripartizione finanziaria del fondo di competenza per l’anno 2019: 
 

 
 
A seguito della presentazione delle istanze, è emersa una quantificazione del fabbisogno 
superiore allo stanziamento previsto nel sopra citato Accordo, come esplicitato nella 
seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficio budget 

POLIZZA SANITARIA (ex art. 46 CCNL 1994/1997)  €   8.187.625,50 

BORSE DI STUDIO €   3.280.000,00 

SUSSIDI STRAORDINARI €   4.582.793,50 

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI €   2.200.000,00 
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Al fine di consentire una prima erogazione dei sussidi straordinari 2019 nel breve-medio 
periodo, si procederà ad erogare nel prossimo mese di novembre una trance nella misura 
prudenziale del 70% degli importi spettanti per ciascuna tipologia prevista. 
 
A consuntivo della prima erogazione, che consentirà altresì la quantificazione esatta del 
fabbisogno a seguito dell’istruttoria e della verifica dei requ isiti di concessione, si 
provvederà a liquidare la trance a saldo, anche mediante l’utilizzo di eventuali somme 
residuate dalle restanti tipologie di benefici (contributi culturali e borse di studio). 
  
Pertanto, l’erogazione degli acconti dei sussidi straordinari prenderà avvio con la 
retribuzione di novembre. Limitatamente alle istanze delle tipologie riferite ai motivi di 
salute e alle cure odontoiatriche, la liquidazione avverrà a partire dal mese di dicembre in 
ordine alfabetico di nominativo.” 
 
Attendiamo a breve, quindi, una convocazione del tavolo nazionale al fine di 
adeguare l’Accordo nazionale del 26 novembre 2019 alle mutate esigenze. 

 
Cordiali saluti. 
 

Michele Di Lullo 
CONFINTESA FP INPS 

COORDINATORE NAZIONALE 

preventivo liquidazione 

benefici 2019 (agg.to 
ottobre 2020) 

tipologie  
domande 
pervenute 

stanziamenti 

da Accordo 
2019 

fabbisogni 
presunti  

saldi presunti 

percentuale 

coperta da 
budget 

sussidi 

straordinari  
9.668 4.582.794  5.838.544  -      1.255.750  78% 

borse di studio 5.424 3.280.000  3.206.950              73.050  102% 

contributi 

culturali * 
7.151  2.200.000  1.822.112            377.888  121% 

totali  22.319 10.062.794  10.867.605  -        804.812  93% 

dettaglio sussidi 
straordinari 

motivi di salute  4.203 2.000.000  2.442.298  -        442.298  82% 

cure 
odontoiatriche  

4.527 2.100.000  2.822.544  -        722.544  74% 

altre tipologie  938 482.794  573.701  -          90.908  84% 

totali  9.668 4.582.794   5.838.543  -      1.255.750  78% 

* contributi culturali già erogati             


