Associazione Nazionale Polizia di Stato
Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prosperi» di Brescia

CRITERI PROVVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO
Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prosperi»
c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4 – 030/3744788
info@anpsbrescia.it – www.anpsbrescia.it

Come noto, il Servizio Assistenza e Attività Sociali, mediante lo stanziamento del capitolo
2585 p.g.1 del bilancio dello Stato, provvede alla concessione di contributi in favore del
personale della Polizia di Stato in servizio ed in congedo che si trovi in situazioni di disagio
economico, nonché ai familiari dello stesso, come segno di vicinanza da parte
dell'Amministrazione*.
Anche il Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato eroga sussidi assistenziali
laddove, nei casi di particolare gravità e urgenza, occorra provvedere con tempestività ovvero
nei casi in cui non sia possibile provvedere con gli stanziamenti previsti sul predetto capitolo,
mediante delibera ordinaria del Consiglio di Amministrazione o con provvedimento d'urgenza
del Presidente.
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del Fondo del 28.09.2016, per un maggiore
sostegno al personale in difficoltà, è stato deliberato di integrare i criteri previsti e di
incrementare alcuni contributi. Pertanto, dall'esercizio finanziario 2017 saranno erogate le
seguenti tipologie di contributi 
* Circolare n. 559/C/7-1-3 del 18.12.2012
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1. Contributo straordinario fino ad un massimo di € 2.000,00 per difficoltà derivanti da:
- patologie tumorali, gravi malattie invalidanti dei dipendenti della Polizia di Stato e
loro familiari;
- particolari e contingenti situazioni di difficoltà economica dei dipendenti della
Polizia di Stato e delle famiglie, spese straordinarie e improrogabili non determinate
da motivi di salute;
- eccezionali situazioni di disagio e difficoltà derivanti dal decesso dei dipendenti o dei
loro familiari;
- collocamento a riposo per fisica inabilità, per limitare i disagi del periodo di assenza
di reddito, in attesa dell' erogazione del trattamento economico definitivo.
2. Contributo straordinario di € 1.500,00 in caso di:
- decesso di dipendenti in costanza di servizio, finalizzato a limitare il disagio
economico derivante dal luttuoso evento per la famiglia.
3. Contributo straordinario di € 3.000,00 in caso di:
- decesso di dipendenti in operazioni di servizio ed a causa di esso.
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4. Contributo straordinario di €1.500,00 in caso di:
- dipendenti rimasti gravemente feriti in operazioni di servizio (servizi di O.P.
e di P.G., incidenti stradali, etc.).
5. Contributo straordinario di € 2.500,00 in caso di:
- dipendenti rimasti gravemente feriti in conflitti a fuoco.
Le SS.LL., nell'assicurare la massima diffusione alla presente circolare, vorranno
curare l'inoltro delle istanze riferite alle ipotesi sopra descritte.
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Di seguito alla precedente circolare n. 559/C/7-1-3 datata 26 gennaio 2011.
concernente l'oggetto si fa presente che sono state apportate alcune modifiche ai
criteri già indicati nella menzionata direttiva. Le variazioni di maggior rilievo
sono state: evidenziate, al fine di renderne più agevole l'individuazione.
Per poter soddisfare la maggior parte delle richieste di contributo per spese
mediche che prevengono, al fine di assicurare al personale ed ai propri familiari
una adeguata assistenza, fermo restando che l'ammontare complessivo della spesa
- che verrà rimborsata nella percentuale massima del 25% - non sia inferiore ad €
2.500,00 è stato ritoccato l'importo massimo dell'indicatore ISEE da €
25.000,00 ad € 27.000,00.
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Tenuto conto, inoltre, delle sempre crescenti reali situazioni di disagio economico derivanti
da separazioni, divorzi, prestiti, mutui, malattie, etc., anche il contributo per contingenti
difficoltà economiche è stato aumentato da € 600,00 fino ad un massimo di € 1.000,00,
sia per i dipendenti in servizio che quelli cessati dal servizio.
Per il decesso del coniuge o dei figli fiscalmente a carico del dipendente in servizio il
contributo è stato aumentato da € 800,00 fino ad un massimo di € 1.200,00.

Anche il limite massimo del contributo per danni subiti a causa di atti di ritorsione e
per spese relative agli oneri legali è stato elevato da € 2.600,00 ad € 3.000,00.
Rispetto alla precedente circolare sono state introdotte nuove tipologie d'intervento a
favore dei dipendenti .in servizio costretti a sostenere ingenti spese a seguito di eventi
eccezionali che hanno provocato danni consistenti agli immobili. Per tali situazioni,
verrà concesso, previa esibizione di idonea documentazione, un contributo per un
importo massimo di € 1.200,00.
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Gli Uffici delle Questure o Reparti preposti alla ricezione delle istanze, prima della trasmissione al
Servizio Assistenza ed Attività Sociali, dovranno, come già disposto precedentemente, valutare
attentamente l'aderenza delle richieste di contributi ai criteri di massima allegati alla presente circolare
(all. 1) e compilare dettagliatamente l'unito modello (all. 2), esprimendo un dettagliato parere
favorevole al loro accoglimento.
Le istanze dovranno essere corredate, oltre che dalla citata certificazione I.S.E.E. laddove richiesta,
anche da copia conforme all'originale della documentazione attestante le spese sostenute; che dovrà
essere accompagnata dalla dichiarazione (all. 3) a mezzo della quale l'interessato attesti di non aver
ottenuto alcun rimborso da parte di compagnie di assicurazione, soggetti pubblici o privati.
Analogamente, nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto rimborsi di altro tipo o preveda di
riceverne, dovrà invece essere compilato anche l’unito modello (all. 4) con indicazione dell'importo
ricevuto o presumibilmente rimborsabile.

Altresì dovrà essere compilato l'allegato n.5 obbligatorio per i sussidi pari o superiori ad € 1.000,00
come previsto dall'art.12 del D.L. del 6.12.2011, n. 201, convertito con legge del 22/12/2011 n.214.
Copia della circolare, con i criteri ed i moduli, potranno essere consultati e scaricati anche tramite il
sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/10545-sussidi_economici.
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❖ Nel sottolineare l'importanza di una adeguata e
completa informazione al personale dipendente,
si rappresenta che i parametri sopra indicati
saranno applicati, alle istanze prodotte a far data
dal 1° gennaio 2013 da liquidarsi con le risorse
del relativo capitolo di bilancio dello Stato.
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CRITERI DI MASSIMA (1)
DIPENDENTI IN SERVIZIO
Per dipendenti in servizio si intendono gli appartenenti ai ruoli del personale
della Polizia di Stato in servizio al momento della presentazione della domanda.
Non rientrano nella suddetta categoria i dipendenti sospesi cautelarmente dal
servizio, ai sensi degli artt. 91 e segg. del Testo Unico del Pubblico Impiego.

Decesso del coniuge

fino ad €1.200,00

Decesso del figlio fiscalmente a carico

fino ad € 1.200,00
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CRITERI DI MASSIMA (2)
Spese per interventi chirurgici, degenze, cure e visite mediche specialistiche, spese di
viaggio e alloggio connesse a patologie certificate per il paziente ed un accompagnatore,
articoli ortopedici (plantari, corsetti e collari ortopedici, apparecchi acustici etc.).
Per la corresponsione del beneficio in' questione, dovrà essere prodotta,
congiuntamente all'istanza, la certificazione I.S.E.E. (1) aggiornata alla data della
presentazione della domanda, che attesti una situazione economica reddituale del
nucleo familiare non superiore ad € 27.000,00.
Sono esclusi dai benefici gli. interventi chirurgici di natura odontoiatrica, nonché gli
interventi di chirurgia estetica non necessitati da patologie già riscontrate e le spese per
occhiali, lenti da vista e lenti a contatto.
Le suddette spese potranno riguardare il dipendente, il coniuge del dipendente, nonché i
figli e familiari del medesimo solo se fiscalmente a carico dello stesso. E' altresì
necessario che le spese sostenute non siano coperte da eventuali assicurazioni e che non
siano state rimborsate da altri Enti (es. A.S.L.).
Nell'ipotesi in cui la polizza: assicurativa non copra interamente le spese, può essere
erogato un contributo ad integrazione dell'indennizzo assicurativo percepito o da
percepire.

nei casi di
spesa
documentata
a partire da €
2.500,00 per
un rimborso
fino ad un
massimo del
25% e
comunque,
per un
importo non
superiore ad
€13.000,0

L'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un numero che rappresenta in modo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare. Viene calcolato a partire da una serie dì elementi quali: il reddito del nucleo familiare
(stipendi, pensioni, ecc.), il patrimonio posseduto (case, terreni, azioni, titoli, depositi bancari, auto, ecc.), la composizione della famiglia, e quindi il carico familiare, eventuali situazioni di difficoltà' o di disagio (presenza di portatori di handicap,
ecc.). L'ISEE serve per accedere, a condizioni agevolate (tariffe, inserimento in graduatorie pubbliche), alle prestazioni sociali e ai servizi che prevedono una partecipazione al costo da parte dei richiedenti. Il parametro ISEE viene calcolato dalla
dichiarazione sostitutiva unica e vale per tutti i componenti il nucleo familiare e per le prestazioni sociali agevolate che si intende richiedere.
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CRITERI DI MASSIMA (3)
Spese straordinarie improrogabili in relazione a particolari e
contingenti situazioni di difficoltà economica della famiglia,
(gravi malattie per le quali non è possibile esibire, per motivi
vari ma fondati, le relative ricevute, situazioni di particolare
disagio economico non determinate: da motivi di salute). Per
la corresponsione del beneficio in questione, dovrà essere
prodotta, congiuntamente all'istanza, la certificazione
I.S.E.E. aggiornata alla data della presentazione della
domanda, che attesti una situazione economica reddituale
del nucleo familiare non superiore ad € 27.000,00.

fino ad un massimo di
€ 1.000,00

Spese a favore dei dipendenti, del coniuge e dei familiari
fino ad un massimo del 10%
fiscalmente a carico per mezzi necessari alla deambulazione
e, comunque, per un importo
delle persone disabili e per l'abbattimento delle barriere
non superiore ad € 3.000,00
architettoniche.

13/09/2017

ANPS BRESCIA

11

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO
Sezione «Morello Alcamo e Domenico Prosperi»
c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4 – 030/3744788
info@anpsbrescia.it – www.anpsbrescia.it

CRITERI DI MASSIMA (4)
Spese per danni causati da eventi
eccezionali - Per la corresponsione del
contributo in questione, dovrà essere
prodotta, congiuntamente all'istanza, la
relazione tecnica all'istanza la gravità del
danno subito dall'immobile nonché
preventivo di spesa.

fino ad un massimo di € 1.200,00

per un importo, comunque, non superiore ad
€2.000,00

Adozioni internazionali
Spese documentate per la costruzione di
cappelle ed edicole funerarie, tombe, sepolcri
e monumenti funerari in memoria delle
Vittime del Dovere, del Terrorismo e della
criminalità organizzata (Legge 13 agosto
1980, n. 466 e 20 ottobre 1990 n. 302)
proporzionalmente alla spesa sostenuta (40%)
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CRITERI DI MASSIMA (5)
Danni accertati, subiti in conseguenza di atti di ritorsione ovvero
oneri sostenuti per allontanamento del dipendente e/o del nucleo
familiare ad altra sede per motivi di incolumità fisica che non
risultino completamente ammortizzati dal trattamento economico
previsto nella circostanza

fino ad un massimo del 40% e,
comunque, per un importo
non superiore a € 3.000,00

Spese documentate relative agli oneri legali conseguenti a
procedimenti penali cui il personale della Polizia di Stato è stato
sottoposto per fatti avvenuti in servizio e per i quali è stato assolto, e
per i quali altri Uffici del Dipartimento della P.S. non abbiano concesso
sussidi economici.
Per quanto concerne le spese legali eventualmente sostenute per
procedimenti penali aperti nei confronti di dipendenti e conclusisi con
remissione di querela, l'istanza sarà valutata ai fini dell'eventuale
concessione di un sussidio qualora l'importo delle spese sostenute sia
comunque superiore ad € 2.000,00. Le parcelle dovranno, essere
corredate dal relativo visto di congruità rilasciato dal Consiglio dell'
Ordine degli Avvocati e Procuratori legali del Foro di competenza.

fino ad un massimo del 40%, e,
comunque, per un importo
non superiore a € 3.000,00
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CRITERI DI MASSIMA (6)
DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO
Per dipendenti cessati dal servizio si intendono coloro che sono stati collocati in quiescenza
per raggiunti limiti di età o a domanda. Non rientrano nella suddetta categoria coloro che,
al momento della presentazione della domanda, non risultano più appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia di Stato poiché sono transitati nei ruoli di altra Amministrazione
ovvero perché destinatari di provvedimenti applicativi di sanzioni disciplinari, quali la
destituzione ed anche nel caso in cui sia pendente un eventuale giudizio innanzi al Giudice
Amministrativo competente adito per l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Decesso dell'ex dipendente3

fino a € 600,00

Decesso del coniuge (vedasi nota 3)

fino a € 600,00

Decesso dei figli fiscalmente a carico (vedasi nota 3)

fino a € 600,00
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CRITERI DI MASSIMA (7)
Spese per interventi chirurgici, degenze, cure e visite mediche
specialistiche, spese di viaggio e alloggio connesse a patologie
certificate per il paziente ed un accompagnatore, articoli ortopedici
(plantari, corsetti e collari ortopedici, apparecchi acustici etc.).
Per la corresponsione del beneficio in questione, dovrà essere
prodotta, congiuntamente all'istanza, la certificazione I.S.E.E.(4),
che attesti una situazione economica reddituale del nucleo familiare
non superiore, ad € 27.000,00.
Sono esclusi dai benefici gli interventi chirurgici di natura
odontoiatrica, nonché gli interventi di chirurgia estetica non necessitati
da patologie già riscontrate e le spese per occhiali, lenti da vista e lenti
a contatto.
Le suddette spese potranno riguardare il dipendente, il coniuge del
dipendente, nonché i figli e familiari del medesimo solo se fiscalmente
a carico dello stesso. E' altresì necessario che le spese sostenute non
siano da eventuali assicurazioni e che .non siano state rimborsate da
altri Enti (es. A.S.L.). Nell'ipotesi in cui la polizza assicurativa non
copra interamente le spese, può essere erogato un contributo ad
integrazione dell'indennizzo assicurativo percepito o da percepire.
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CRITERI DI MASSIMA (8)
Spese, straordinarie improrogabili in relazione a particolari e contingenti situazioni di
difficoltà economica della famiglia, (gravi malattie per le quali non è possibile esibire,
per motivi vari ma fondati, le relative ricevute, situazioni di particolare disagio economico
non determinate da motivi di salute). Per la corresponsione del beneficio in questione,
dovrà essere prodotta, congiuntamente all'istanza, la certificazione I.S.E.E., che
attesti una situazione economica reddituale del nucleo familiare non superiore
ad € 27.000,00.

fino ad un massimo di €1000,00

Spese a favore degli ex dipendenti, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico per
mezzi necessari alla deambulazione delle persone disabili e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche.

fino ad un massimo del 10% e,
comunque, per un importo non
superiore a € 3.000,00

Danni accertati, subiti in conseguenza di atti di ritorsione connessi all'attività svolta in
servizio.

fino ad un massimo dei 40% e,
comunque, per un importo non
superiore a € 1.550,00

Spese documentate relative agli oneri legali conseguenti a procedimenti penali cui il
personale della Polizia di Stato è stato sottoposto per fatti avvenuti in servizio e per i quali
è stato assolto, e per i quali altri Uffici del Dipartimento della P.S. non abbiano concesso
sussidi economici.
Le parcelle dovranno essere corredate dal relativo visto di congruità rilasciato dal
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori legali del Foro di competenza. Per
quanto concerne i casi di remissione di querela valgono le medesime
considerazioni già espresse per i dipendenti in servizio.

13/09/2017

ANPS BRESCIA

fino ad un massimo del 40%, e
comunque per un importo non
superiore a € 2.600,00

16

Grazie per la visione!

