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A mezzo posta elettronica
Al Personale in servizio c/o gli
Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
della Regione per il tramite dei DD.SS.

Al Personale in servizio presso la
Direzione Generale ed Ambiti territoriali
di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste
LORO SEDI

Oggetto: Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
   famiglie – A.F. 2013.

Con richiesta di pubblicazione all’albo delle rispettive scuole, si trasmette il decreto prot. 
AOODRFR/10380  del  20  novembre  2013  relativo  alla  provvidenze  a  favore  del  personale  in 
servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie – A.F. 2013.

Nel rinviare al testo del provvedimento si riportano in sintesi i contenuti più rilevanti:

- può presentare domanda di sussidio il  personale dell’Amministrazione (Comparto Ministeri)  e 
della Scuola in servizio, il  personale cessato dal servizio e le loro famiglie, qualora l’Indicatore 
della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE)  non  superi  l’importo  di  €  36.000,00 
(trentaseimila/00).
-  la  spesa  minima  per  la  quale  è  consentito  inoltrare  la  domanda  è  fissata  in  €  2.500,00 deve 
riguardare una grave patologia da cui derivino spese per cure mediche effettivamente sostenute e 
non rimborsate da associazioni assicurative, assistenza volontario o assistenza obbligatoria;
- in caso di decesso del dipendente, del coniuge, dei figli e altri famigliari conviventi, la misura 
massima del sussidio è pari ad € 300,00.

Le domande – relative all’anno 2013 - devono essere inoltrate a questa Direzione Generale 
entro  il  28  febbraio  2014:  le  stesse  verranno  successivamente  esaminate  da  una  Commissione 
appositamente costituita.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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