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Rep.  Prot. n. 
Anno 2020 Tit.  Cl.  Fasc.   

 

EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

                                                                 Anno 2020 
 

VERBALE n. 2 
 

Il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 09:30 presso la Sala Canova, Padova, si è riunita la Commissione 
per la valutazione delle domande presentate dal personale tecnico amministrativo universitario ai fini 
dell'erogazione dei benefici economici ai sensi del Regolamento emanato con Decreto Rettorale rep. n. 
975 prot. n. 140806 del 31.03.2017, nominata con Decreto del Direttore Generale 3859/2020 prot. n. 
0441529 del 16/11/2020 così composta: 

 
- Dott.ssa Anna Maria Cremonese – Dirigente dell’Area Risorse Umane  
- Dott. Andrea Berti – Dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese 
- Dott. Marco Porzionato – Dirigente dell’Area Finanza e Programmazione 
- Prof. Angelo Moretto Prof. Ordinario – Medico competente 
- Dott.ssa Stefania Piron – Componente del Comitato Unico di Garanzia 
- Dott.ssa Donatella Martella – Componente del Consiglio del Personale Tecnico 

Amministrativo 
- Dott.ssa Patrizia Dall’Ara – Componente nominato dalle R.S.U 

Risulta assente giustificato il Dott. Marco Porzionato  
 

Svolge le funzioni di Segretaria la Dott.ssa Meris Baraldo coadiuvata dalla collega Mariangela Luciani 
per la parte relativa ai benefici e dalla Dott.ssa Mariacristina Nesta per la parte relativa alle spese che 
possono rientrare tra quelle previste dalla polizza in essere con Unisalute. 

 
Il Settore Welfare, conferma l’avvenuta verifica in merito:  

• alla presenza di eventuali rapporti di coniugio e alle spese presentate; 
• alla ripetizione delle spese nei semestri passati;  
• al rispetto del limite massimo di erogazione nell’anno di euro 6000,00 
• alla presenza della dichiarazione da parte degli interessati che le spese non sono e non saranno 

oggetto di rimborso da parte di altri enti o assicurazioni 
• alla presenza di fatture rimborsate o potenzialmente rimborsabili da Unisalute a seguito di verifica 

dell’estratto conto richiesto e pervenuto da parte degli interessati 
 
 

La Commissione passa, quindi, all’esame delle domande per le quali aveva chiesto integrazioni e precisazioni. 
 
             : Nella precedente seduta il medico competente aveva richiesto una specifica sul tipo di prestazione 
ricevuta con riferimento a due fatture pagate ad una struttura sanitaria estera. Dalla documentazione ricevuta 
si evince che la prestazione medica poteva essere richiesta anche al Servizio Sanitario Italiano. Pertanto, per 
i criteri fissati dalla commissione, la somma di euro 6.196,00 non viene ammessa. 
 
            : La Commissione nella precedente seduta aveva deciso di richiedere una integrazione della 
documentazione relativa alle spese sostenute per la quota associativa e l’abbonamento mensile per la 
psicomotricità del figlio. Dalla documentazione ricevuta emerge semplicemente una prescrizione del medico 
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pediatra senza alcun riferimento ad una particolare patologia, pertanto, la quota associativa e la quota per la 
psicomotricità pari ad euro 391,50 non vengono ammesse. 
   
            : La Commissione nella precedente seduta aveva deciso di richiedere, con riferimento alle istanze dirette 
ad ottenere il beneficio economico per la perdita del lavoro del coniuge, un’autocertificazione attestante: 1) lo stato 
attuale di occupazione del coniuge 2) l’indicazione di eventuali periodi lavorativi. Dalla documentazione ricevuta 
emerge che il coniuge versa in stato di disoccupazione da un lungo periodo. In base ai criteri fissati dalla 
commissione e per il fatto che l’ISEE colloca la richiedente in prima fascia, la commissione decide di riconoscere 
la somma una tantum di euro 5.000. 
 
               : La Commissione nella precedente seduta aveva deciso di richiedere, con riferimento alle istanze dirette 
ad ottenere il beneficio economico per la perdita del lavoro del coniuge, un’autocertificazione attestante: 1) lo stato 
attuale di occupazione del coniuge 2) l’indicazione di eventuali periodi lavorativi. Dalla documentazione ricevuta 
emerge che il coniuge ha percepito nell’anno 2020 una somma significativa per NASPI e che lo stato di 
disoccupazione è limitato al periodo 09/09/2020-01/10/2020. La richiedente si colloca in IV fascia ISEE, pertanto, 
per i criteri fissati e per il periodo limitato di disoccupazione la commissione riconoscere la somma una tantum di 
euro 500. 
 
              : La Commissione nella precedente seduta aveva richiesto, con riferimento alla domanda per bisogno 
eccezionale rilevante (restituzione di una quota condominiale ricevuta per grave danneggiamento dell’auto a causa 
di calamità naturale), una specifica sui fatti. Dalla specifica si evince lo stato di grave difficoltà economica del 
richiedente che si colloca in I^ fascia ISEE e che, per questo motivo non è in grado di restituire al condominio 
quanto anticipato sul presupposto che l’assicurazione avrebbe coperto il danno. 
Dalla relazione emerge inoltre che la polizza assicurativa condominiale no copre i danni da calamità naturali e che 
i condomini sono morosi per cui c’è una impossibilità di fatto di recuperare il danno facendo causa al condominio. 
La commissione decide pertanto di erogare la somma richiesta documentata da fattura pari ad euro 6.200,02 
 
  
Riepilogo delle decisioni sopradescritte 

N° COGNOME NOME 

SPESE 

DOCUMENTATE 

ALLEGATE ALLA 

DOMANDA 

SOMME RICHIESTE 

PER BISOGNO 

ECCEZIONALE E 

RILEVANTE O STATO 

DI DISOCCUPAZIONE 

DEL CONIUGE 

IMPORTI 

PROVVISORI 

AMMESSI AL NETTO 

DELLE ESCLUSIONI 

INDICATE NELLE 

NOTE 

 

NOTE 

1 

  8.474,84 
 

2.278,84 Nella precedente seduta il medico 

competente aveva richiesto una 

specifica sul tipo di prestazione ricevuta 

con riferimento a due fatture (TOTALE 

EURO 6.196,00) pagate ad una struttura 

sanitaria estera. Dalla documentazione 

ricevuta si evince che la prestazione 

medica poteva essere richiesta anche al 

Servizio Sanitario Italiano. Pertanto, per 

i criteri fissati dalla commissione, la 

somma di euro 6.196,00 non viene 

ammessa 

2 

  1.451,51 
 

1.060,01 La Commissione nella precedente 

seduta aveva deciso di richiedere una 

integrazione della documentazione 

relativa alle spese sostenute per la 

quota associativa e l’abbonamento 

mensile per la psicomotricità (TOTALE 

EURO 391,50) del figlio. Dalla 

documentazione ricevuta emerge 

semplicemente una prescrizione del 

medico pediatra senza alcun 

riferimento ad una particolare 

patologia, pertanto, la quota associativa 

e la quota per la psicomotricità pari ad 

euro 391,50non vengono ammesse 
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N° COGNOME NOME 

SPESE 

DOCUMENTATE 

ALLEGATE ALLA 

DOMANDA 

SOMME RICHIESTE 

PER BISOGNO 

ECCEZIONALE E 

RILEVANTE O STATO 

DI DISOCCUPAZIONE 

DEL CONIUGE 

IMPORTI 

PROVVISORI 

AMMESSI AL NETTO 

DELLE ESCLUSIONI 

INDICATE NELLE 

NOTE 

 

NOTE 

3 

  449,33 5.000,00 5.449,33 La Commissione nella precedente 

seduta aveva deciso di richiedere, con 

riferimento alle istanze dirette ad 

ottenere il beneficio economico per la 

perdita del lavoro del coniuge, 

un’autocertificazione attestante: 1) lo 

stato attuale di occupazione del coniuge 

2) l’indicazione di eventuali periodi 

lavorativi. Dalla documentazione 

ricevuta emerge che il coniuge versa in 

stato di disoccupazione da un lungo 

periodo. In base ai criteri fissati dalla 

commissione e per il fatto che l’ISEE 

colloca la richiedente in prima fascia, la 

commissione decide di riconoscere la 

somma una tantum di euro 5.000 
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   5.000,00  500,00 La Commissione nella precedente 

seduta aveva deciso di richiedere, con 

riferimento alle istanze dirette ad 

ottenere il beneficio economico per la 

perdita del lavoro del coniuge, 

un’autocertificazione attestante: 1) lo 

stato attuale di occupazione del coniuge 

2) l’indicazione di eventuali periodi 

lavorativi. Dalla documentazione 

ricevuta emerge che il coniuge ha 

percepito nell’anno 2020 una somma 

significativa per NASPI e che lo stato di 

disoccupazione è limitato al periodo 

09/09/2020-01/10/2020. La richiedente 

si colloca in IV fascia ISEE, pertanto, per 

i criteri fissati e per il periodo limitato di 

disoccupazione la commissione 

riconoscere la somma una tantum di 

euro 500. 
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6.200,02 6.200,02 La Commissione nella precedente 

seduta aveva richiesto, con riferimento 

alla domanda per bisogno eccezionale 

rilevante (restituzione di una quota 

condominiale ricevuta per grave 

danneggiamento dell’auto a causa di 

calamità naturale), una specifica sui 

fatti. Dalla specifica si evince lo stato di 

grave difficoltà economica del 

richiedente che si colloca in I^ fascia 

ISEE, la situazione legata ad un evento 

eccezionale e rilevante, pertanto la 

commissione decide di erogare la 

somma richiesta documentata da 

fattura pari ad euro 6.200,02 

       

       

La commissione avendo deciso di considerare esclusivamente le spese che non rientrano nel piano sanitario 
integrativo Unisalute attivato a favore del personale dalla mezzanotte del 31/12/2019, o, eventualmente, solo 
per differenza con i rimborsi previsti dallo stesso piano, passa ad esaminare l’esito della verifica effettuata dal 
Settore Welfare sulla base degli estratti conto inviati dagli interessati (relativi a loro stessi e ai famigliari) e alle 
dichiarazioni aggiuntive inviate sempre dagli interessati. 
 
Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa dell’indagine: 
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La Commissione passa, quindi, all’esame del file Excel con i dati delle domande ammesse e agli importi 
autorizzati, verifica che le formule impostate corrispondano ai criteri approvati e alle previsioni del 
Regolamento, procede quindi a proporzionare il rimborso in ragione del budget disponibile. 

Numero Matricola Cognome Nome
Usufruito di 

Unisalute

Esteso polizza 

ai famigliari
Ticket

Visite 

specialistiche

Prestazioni 

odontoiatriche
Occhiali/lenti

Presidi 

ortopedici

Importi da 

escludere 

dalle 

richieste di 

benefici 

economici

1 5 89,45 €

2 1 2,00 €

3 4 15,60 €

4 1 1 105,00 €

5 9 64,62 €

6 1 1 33,29 €

7 15 2 331,57 €

8 2 21,25 €

9 2 12,00 €

10 1 85,00 €

11 3 31,25 €

12 7 145,95 €

13 6 24,80 €

14 1 1 84,10 €

15 1 38,00 €

16 1 45,00 €

17 1 5,84 €

18 1 45,00 €

19 2 160,00 €

20 9 1 74,55 €

21 1 28,00 €

22 1 40,00 €

23 1 4,42 €

24 3 8,31 €

25 2 8,00 €

26 2 2,76 €

27 2 1 560,80 €

28 5 2 215,55 €

29 3 138,00 €

30 1 19,99 €

31 1 2,00 €

32 2 13,50 €

33 1 1 81,15 €

34 3 1 165,89 €

35 6 1 153,20 €

36 1 26,80 €

37 1 3,50 €

38 4 99,61 €

39 1 1 86,15 €

40 1 45,00 €

41 6 126,07 €

42 1 12,38 €

43 2 9,83 €

44 5 96,56 €

45 3 1 65,71 €

46 1 1 1 212,00 €

47 2 1 574,02 €

48 1 12,00 €

49 6 267,37 €

50 16 2 265,36 €

51 4 10,90 €

Totale 4.769,10 €

TABELLA DI VERIFICA RIMBORSI O POTENZIALI RIMBORSI UNISALUTE
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La commissione per la determinazione di cui sopra ha escluso le somme non ammesse in quanto non 
rispondenti ai criteri fissati dalla commissione e alle somme oggetto di rimborso o che avrebbero potuto essere 
richieste a rimborso in quanto coperte dalla polizza UniSalute. 
 
Dai calcoli effettuati, risulta che l’ammontare complessivo distribuito è pari ad € 149.993,47 lordo ente 
equivalente ad € 112.900,01 lordo dipendente (equivalente al 91,18% delle somme ammesse). 

 
La Commissione, quindi, approva le quote di rimborso per ciascun richiedente, così come risultano dalla 
tabella allegata (allegato 1/1-2). 
 
La Commissione stabilisce che i verbali predisposti dalla Segretaria siano approvati via e-mail dai componenti 
della commissione e firmati digitalmente dal solo Presidente. 
  
 
Alle ore 10.20 la Commissione dichiara conclusa la seduta. 
 

La Presidente 

Dott.ssa Anna Maria Cremonese 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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