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DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

DOSRU/DF 

Al Personale Docente e Personale TAB 

e, per conoscenza: 

Alle Organizzazioni Sindacali 

OGGETTO: Presentazione domande erogazione sussidi. 

In applicazione al Regolamento per l’erogazione di sussidi a favore del personale in servizio e alle 

loro famiglie, si comunica che anche per l’anno 2022 nel bilancio di previsione è stata stanziata 

un’apposita somma da erogare al personale che ne faccia appropriata richiesta. 

Si ricorda che l’intervento dell’Ateneo, previa valutazione della Commissione preposta, avverrà 

solo in casi legati ad una situazione di eccezionalità, che costituiscano per la famiglia un onere di 

rilevante gravità, difficile da sostenere in uno specifico momento, riferiti alla seguente casistica: 

 Malattie invalidanti, degenze, cure mediche1; 
 Cure e protesi dentarie1; 
 Bisogno generico di rilevante gravità – Decessi 

Vengono esaminate le domande per sussidi in occasione del decesso del: 
- figlio/a (anche se non a carico); 
- coniuge (anche se legalmente separato); 
- genitore; 
- fratello, sorella, suocero/a (purché conviventi); 
- dipendente stesso/a (con erogazione a favore dei figli a carico e del coniuge anche se 

separato/a). 

Le richieste devono essere opportunamente documentate a dimostrazione della circostanza 

manifestata. La spesa minima sostenuta, per ogni singola motivazione per la quale è consentito inoltrare 

la domanda, è fissata in € 1.035,00 (importi inferiori, adeguatamente motivati, potranno essere 

valutati). 

Sarà data priorità, in questa circostanza, alle domande presentate per spese sostenute in relazione 

all’emergenza COVID-19. 

Le richieste dovranno essere presentate entro il 30 dicembre p.v. utilizzando uno dei seguenti 

moduli: 

personale Docente 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Gestione_Mobilita_Asco

lto_Organizzativo_Richiesta_erogazione_sussidio_DOCENTE_RICERCATORE_CEL_bando2_2022 

personale TAB 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Gestione_Mobilita_Asco

lto_Organizzativo_Richiesta_erogazione_sussidio_PTAB_bando2_2022 

e dovranno essere corredate da ricevuta fiscale attestante la spesa sostenuta relativa ad un periodo 

non anteriore al 30 giugno 2022, e dalla presentazione del modello ISEE 2022. 

Si informa, infine, che i sussidi sono soggetti a tassazione ai sensi del D.L. 27.05.08 n. 93 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24.07.2008 n. 126. 

Per informazioni di carattere generale: Settore Gestione Giuridica e Politiche per il personale – Ufficio 

Gestione, Mobilità e Ascolto Organizzativo gestione.mobilita@unimi.it.  

Con i migliori saluti. 

Direzione Organizzazione e  
Sviluppo Risorse Umane 

La Responsabile Delegata 
Daniela Falcinelli 

                                                                 
1 Nella valutazione del contributo per la prestazione effettuata, indipendentemente dalla struttura pubblica o 
privata, si terrà in considerazione l’eventuale rimborso/presentazione della spesa nel piano di Assistenza Sanitaria 

Poste Assicura S.p.A. o Generali Italia S.p.a. (o altre coperture assicurative), di cui è obbligatorio dare segnalazione. 
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