
DELIBERAZIONE 

Cod  

Area  

 

 

                                               DIREZIONE GENERALE 

 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul Sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica”, ai sensi dell'art. 24 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato 
adottato il “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, concernente il 
regolamento di organizzazione dell’Istituto e la modifica al disegno organizzativo; 

Visto l’Atto di Organizzazione Generale n. 1, approvato con deliberazione n. CDXII dal 
Consiglio dell’Istituto nella seduta del 9 febbraio 2016 e modificato nelle sedute del 9 novembre 
2016 e del 26 giugno 2017, concernente le linee fondamentali di organizzazione e funzionamento 
dell’Istituto nazionale di statistica; 

Visto lo Statuto dell’Istituto, adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n.CDXLIV 
del 7 dicembre 2017;  

Vista la deliberazione n.1036/PER del 28 dicembre 2017 con la quale l’Istituto ha adottato, a 
decorrere dal 1° gennaio 2018, la nuova disciplina per la concessione dei benefici socio-
assistenziali al personale dipendente, riportata nel “Regolamento per l’erogazione dei contributi 
socio-assistenziali al personale dipendente”, come parte integrante della stessa; 
 

      Ritenuto necessario estendere la nuova disciplina, limitatamente ai sussidi medici, anche al 
personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione del 
su indicato Regolamento;  

Visto l’art.36, comma 2 del su indicato Regolamento ai sensi del quale, in occasione di 
eventuali modifiche normative o procedurali, l’Istituto potrà valutare l’opportunità di procedere a 
modifiche e/o integrazioni dello stesso;  

 
                       Tenuto conto che nella riunione tecnica, svoltasi il 18 ottobre 2018, non sono emerse 

osservazioni in merito da parte delle Organizzazioni sindacali;                
 
                      Informato il Consiglio di Istituto; 
 
                      Ritenuto, pertanto, di procedere alla sostituzione del Regolamento stesso; 
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DELIBERA 

Art.1 

              L’adozione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del “Disciplinare per l’erogazione dei contributi 
socio-assistenziali al personale”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante della 
stessa. 

 

Art.2 

            Il Disciplinare di cui all’art.1 sostituisce integralmente il “Regolamento per l’erogazione dei 
contributi socio-assistenziali al personale dipendente”,  adottato con deliberazione n.1036/PER del 
28 dicembre 2017. 

Art.3 

           A partire dall’anno 2019, la presentazione delle domande di benefici assistenziali relative 
all’anno 2018 dovrà essere effettuata secondo le modalità e i tempi indicati nel Disciplinare di cui 
all’art.1.  

 

 
                      IL DIRETTORE  GENERALE  
                            Tommaso Antonucci 
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