
RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA PEDIATRICA COD. RIF. 001 

 

Rimborso riconosciuto ai dipendenti per le spese sostenute per l’assistenza pediatrica dal 2° al 6° 

anno di età del figlio 

 

Misura di contributo: € 200 annui. 

  Massimale annuo: € 1.200. 

 

 CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE, PURCHE’ 

CONVIVENTE E A CARICO COD. RIF. 002 

 

CONDIZIONI 

- Sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza di copertura, per un 

familiare in linea retta o collaterale di 1° grado (figlio/a, marito/moglie, genitore/genitrice, 

fratello/sorella) che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani 

della vita ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3; 

- Rientrano in copertura gli strumenti e/o prestazioni di assistenza specifica alla persona (carrozzina, 

badante, infermiera, rette di Istituti di accoglienza) e/o prestazioni mediche (visite specialistiche, analisi 

cliniche, farmaci, presidi sanitari); 

- La richiesta di contributo deve essere presentata entro (e non oltre) i 6 mesi successivi all’anno in cui è 

stata sostenuta la spesa. 

 

Misura del contributo: € 1.200 annui. 

  Massimale annuo: € 2.400. 

 

 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA NATALITA’ COD. RIF. 003 

 

Contributo riconosciuto ai dipendenti per la nascita o l’adozione di un figlio. 

 

Misura del contributo: € 500 per figlio. 

Massimale annuo: € 5.000. 

 

In caso di parto gemellare, viene riconosciuto un importo di € 500 per figlio. 

 

 

CONTRIBUTO PER TERAPIA AI BAMBINI CON DISTURBI AUTISTICI E/O DISTURBI 

DEL LINGUAGGIO COD. RIF. 004 

 

Contributo riconosciuto ai dipendenti per le spese sostenute per terapia dei disturbi autistici e dei disturbi del 

linguaggio per figli di età compresa nella fascia 2-10 anni. 

 

Misura del contributo: € 400 annui. 

Massimale annuo: € 2.400. 

CONDIZIONI 

- Per il riconoscimento del contributo la prescrizione delle terapie deve riportare la diagnosi e deve essere 

redatta da medici specialistici in: Pediatria, Neurologia – Neurochirurgia, Neuropsichiatria Infantile, 

Psichiatria, Psicologia, Foniatria, Logopedia; 

- Le prestazioni devono essere effettuate da: professionisti della riabilitazione, medici e psicologi, 

logopedisti o personale specializzato nel settore. 

 

 



CONTRIBUTO PER l’ISCRIZIONE DI UNO O PIU’ FIGLI AD UN ASILO NIDO COD. 

RIF. 005 

 

Contributo riconosciuto ai dipendenti per le spese per l’iscrizione di uno o più figli ad un asilo 

nido, sia pubblico sia privato (parificato o legalmente riconosciuto). 

 

Misura del contributo: € 300. 

Massimale annuo: € 7.000. 

 

 

CONTRIBUTO PER l’ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO AI MEZZI DI TRASPORTO  

COD. RIF. 006 

 

Contributo riconosciuto ai dipendenti per l’acquisto di un abbonamento annuale o semestrale per 

mezzi di trasporto per l’anno 2019. 

 

Misura del contributo: fino a € 100.  

Massimale annuo: € 10.000. 

 

 


