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Oggetto: Benefici assistenziali 2021: presentazione domande 

Si comunica che la presentazione delle domande di benefici assistenziali relative all’anno 

2021 dovrà essere effettuata a partire dal mese di febbraio 2022, secondo le modalità e i 

tempi indicati nel Disciplinare per l’erogazione dei contributi socio-assistenziali, adottato 

con Deliberazione DOP/1270/2018 del 30 novembre 2018.

I dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti previsti dal “Disciplinare”, compilano le 

domande esclusivamente tramite l’applicativo della Bacheca on Line (BOL) del 

Sistema URBI, accessibile con le proprie credenziali dall’Area Giuridica nella Sezione 

“Gestione Domande Benefici assistenziali” (v. ODS della DCRU n.177/2021 del 28/10/2021).

A tale proposito, si raccomanda di utilizzare esclusivamente le versioni aggiornate dei 

browser (Google Chrome/Mozilla Firefox/Microsoft Edge), mentre si sconsiglia l’utilizzo di 

Internet Explorer in quanto non aggiornato e desueto.

Le domande di contributo, corredate dalla relativa documentazione, possono ancora essere 

presentate per posta elettronica all’indirizzo infoattassistenziali@istat.it, mediante 

gli appositi moduli, solo ed esclusivamente:

 nel caso di sussidi per spese mediche da parte del personale cessato, purché in 

servizio nell’anno di riferimento; in questo caso la domanda potrà essere 

presentata, in un’unica soluzione, dal 1° febbraio al 31 marzo dell’anno 

successivo a quello di cessazione (es: i cessati nell’anno 2021 potranno 

presentare domanda, per le spese sostenute nei mesi del 2021 in cui erano in 

servizio, a decorrere dal 1° febbraio 2022); 

 nel caso di sussidio per decesso del familiare a carico o per decesso del 

dipendente; 

 nel caso di domande di borsa e sostegno scolastico, borsa e sostegno 

universitario, soggiorni estivi degli orfani dei dipendenti deceduti in attività di 
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servizio o dispensati dal servizio per una infermità che comporti assoluta e 

permanente inabilità a proficuo lavoro.

I contributi sono concessi a favore dei dipendenti in servizio alla data di presentazione delle 

richieste (Artt.1 e 3 del “Disciplinare”), ad esclusione del personale con qualifica dirigenziale 

di prima e di seconda fascia o titolare di Uffici tecnici generali. 

I dipendenti che si trovano in posizione di comando, di distacco o in aspettativa sono esclusi 

dai rimborsi.

Domande e documentazione

Gli avvisi, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di benefici di natura 

assistenziale verranno pubblicati sulla intranet dell’Istituto nella sezione “Cosa accade in 

Istat”.

La documentazione e le informazioni utili alla presentazione delle domande di benefici 

assistenziali sono disponibili nella intranet (Servizi/Cosa fare per/Personale/Ambito/Benefici 

assistenziali).

Nella medesima sezione della intranet è inoltre disponibile il “Manuale per l’inserimento 

on line delle richieste di benefici socio-assistenziali” che contiene le istruzioni di 

dettaglio a supporto della compilazione on line delle domande.

Sussidi medici

Il dipendente in servizio deve presentare domanda per la concessione di sussidi medici, in 

unica soluzione, dal 1° febbraio al 31 marzo 2022, unitamente alla certificazione ISEE2022  

ed alle fatture emesse durante tutto l’anno 2021 (da gennaio a dicembre) attestanti le spese 

sostenute in detto periodo.

La tipologia delle spese mediche, non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, per le 

quali è possibile chiedere il rimborso è quella riportata all’art.12, lettere da a) ad l) del 

Disciplinare.
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Sostegno allo studio per i figli dei dipendenti iscritti agli istituti universitari

La richiesta di contributo per la frequenza agli istituti universitari per i figli a carico, deve 

essere presentata dai dipendenti, per l’anno accademico 2020/2021, in unica soluzione, dal 1° 

al 31 marzo 2022.

Contributo per le borse di studio a favore dei figli dei dipendenti che abbiano frequentato 
facoltà o istituti universitari

La domanda di contributo per la borsa di studio universitaria dei figli a carico, relativa 

all’anno accademico 2020/2021, deve essere presentata dai dipendenti, in unica soluzione, 

dal 1° al 31 marzo 2022.  

Contributo per l’utilizzo del mezzo pubblico

Per l’anno 2021, la domanda per la concessione del contributo per l’utilizzo del mezzo 

pubblico, deve essere presentata in unica soluzione, dal 1° al 31 maggio 2022.  

Asili nido (pubblici e privati) e scuole materne ed elementari (pubbliche)

Il dipendente deve presentare, dal 1° al 30 settembre 2022, la domanda, in unica soluzione, 

per le spese relative al periodo settembre 2021 -  agosto 2022, per la frequenza presso asili 

nido, scuole materne ed elementari da parte dei propri figli a carico, unitamente alla 

certificazione ISEE2022.

Soggiorni estivi (diurni e permanenti)

Le domande per il rimborso delle spese sostenute per i soggiorni estivi (anno 2021) dei figli a 

carico devono essere presentate dai dipendenti, in unica soluzione, dal 1° al 30 novembre 

2022, unitamente alla certificazione ISEE2022.

Sostegno allo studio per i figli dei dipendenti iscritti alle scuole medie inferiori e superiori

La domanda per la frequenza dei figli a carico dei dipendenti alle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021, deve essere presentata in unica soluzione, 

dal 1° al 30 novembre 2022. 
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Contributo per le borse di studio a favore dei figli dei dipendenti che abbiano frequentato 

istituti di istruzione media inferiore (ultimo anno) e superiore

La domanda di contributi per la borsa di studio scolastica dei figli a carico, relativa all’anno 

scolastico 2020/2021, deve essere presentata dai dipendenti, in unica soluzione, dal 1° al 30 

novembre 2022.   

N.B.: Sono esclusi da tutti i contributi coloro i quali hanno beneficiato di analoghe 
erogazioni, a prescindere dai relativi importi, da parte di altri enti pubblici o privati, anche 
tramite altri familiari, per i medesimi anni di competenza e per le medesime tipologie di 
sussidio (art. 4, comma 6, lettera c) del Disciplinare).

Si rammenta che il Disciplinare per l’erogazione dei contributi socio-assistenziali è  

consultabile nella intranet al link:

https://intranet.istat.it/AttiUfficiali/Delibere/D16%201270%20DGEN%2018.pdf.

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, via e-mail, all’indirizzo: 

infoattassistenziali@istat.it. 

                                                                                                         IL DIRETTORE CENTRALE 
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