
COMUNICATO 

Criteri 2019 

 

II Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza per il personale del 
Ministero dell’economia e delle finanze ha deliberato, nella seduta del 20 dicembre 
2018, nuovi criteri per l’erogazione delle sovvenzioni a favore del personale, con 
particolare riferimento alle spese sanitarie. I nuovi criteri verranno applicati a tutte 
le domande di sovvenzioni malattie e spese sanitarie inoltrate attraverso il sito del 
Fondo dal 1°.02.2019, a prescindere dalla data di sostenimento della spesa e/o 
dell’insorgenza dell’evento. Fino al 31.01.2019 potranno essere presentate 
domande di sovvenzioni malattie e spese sanitarie contenenti spese sostenute e/o 
eventi insorti fino al 31/12/2018 che saranno sovvenzionati con i criteri di cui alla 
circolare n. 1/2018. Le spese sostenute dal 1°.01.2019 potranno essere inoltrate 
attraverso il sito del Fondo solamente dal 1°.02.2019. 

Di seguito si riepilogano i criteri 2019: 

1. anticipazione: € 550,00 per ogni anno di servizio verrà erogata solo a fronte di spese già 
sostenute o da sostenere debitamente comprovate; 

2. la II° anticipazione per l’anno 2019 non verrà erogata; 
3. ad ogni istanza di sovvenzione per malattie e spese sanitarie verrà applicata una 

franchigia di € 20 che verrà trattenuta all’atto della liquidazione della pratica; 
4. una Tantum per tabella A: € 2.000,00; 
5. le sovvenzioni in tabella A saranno erogate a condizione che per la patologia vi sia stato il 

riconoscimento dell’invalidità civile nella misura del 50% o superiore; 
6. le Spese di viaggio e soggiorno per ricoveri relativi a patologie in tabella A per l’anno 2019 

verranno erogate solo per l’accompagnamento dei minori; 
7. le spese sanitarie in Tab. A saranno sovvenzionate al 90%; 
8. le spese per ticket del SSN saranno sovvenzionate al 70%; 
9. le spese sanitarie non rientranti in Tab. A saranno sovvenzionate al 60%; 
10. le spese per dentista, psicoterapeutiche e per occhiali e lenti saranno sovvenzionate al 

50%; 
11. il limite annuale per le spese per gli occhiali e lenti a contatto viene fissato nella misura di 

€ 500,00; 
12. tutte le sovvenzioni riguardanti i familiari a carico, diversi dal coniuge e dai figli, saranno 

erogate nella misura della metà rispetto a quella prevista per l’iscritto, per il coniuge e 
per i figli; 

13. invalidità annuale: € 4.800 (figli e coniuge invalidi al 100%); € 2.400,00 (altri familiari 
invalidi al 100%); € 3.600 (figli e coniuge invalidi tra il 74 ed il 99%); € 1.200,00 (altri 
familiari invalidi tra il 74 e il 99%); 



14. sovvenzione decesso: € 2.000,00 iscritto, figli e coniuge; € 1.000,00 se pensionato o 
familiare diverso da coniuge e figli; 

15. i Bandi per le Sovvenzioni scolastiche potranno essere emanati in corso di anno in base 
all’andamento finanziario. 

 

Le modifiche ai criteri di erogazione delle sovvenzioni, con l’introduzione di 
alcune nuove limitazioni, si sono rese necessarie a causa del numero elevato di 
indennità aggiuntive di fine servizio liquidate dal Fondo nel corso del 2018, dovuto a 
un importante impatto che le nuove normative pensionistiche hanno avuto su 
questa voce di spesa. 

Nel 2018 infatti il Fondo ha erogato oltre 3.000 indennità aggiuntive di fine 
servizio a fronte delle 2.000 dell’esercizio precedente, un trend che, a legislazione 
vigente, potrebbe proseguire per i prossimi anni ancora. 

I nuovi criteri, tesi comunque a tutelare il personale affetto da patologia grave 
o invalidità certificata, potranno essere rivisti dal Fondo una volta definito e 
normalizzato il contesto normativo di riferimento relativo alle norme pensionistiche. 

 


