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FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI DIPENDENTI DI AMO S SCRL 
 

Regolamento per l’erogazione dei trattamenti di sol idarietà 
 

Art. 1 
Tipologia dei trattamenti di solidarietà 

 
1. I trattamenti del fondo di solidarietà a favore dei dipendenti di Amos Scrl consistono 

nella  erogazione di somme di denaro per problematiche famigliari di particolare 
rilevanza nell’ambito:  
a. economico, 
b. sanitario, 
c. studio. 

2. La concessione delle prestazioni di cui al comma precedente è effettuata dal Collegio 
di Solidarietà in base ai criteri stabiliti dall’allegato A e previo accertamento dei requisiti 
previsti dal presente regolamento. 

3. Le prestazioni sono concesse nei limiti delle disponibilità risultanti dall’apposito capitolo 
di bilancio e sulla base dei criteri di ripartizione annualmente deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione.  

4. I contributi hanno carattere eccezionale, di una tantum, e potranno essere corrisposti 
solo a fronte di effettive e comprovate situazioni di difficoltà. 

5. Il contributo non può essere superiore ad € 1.000,00. 
 
 

Art. 2 
Soggetti beneficiari 

 
1. Le prestazioni indicate all’art. 1 sono erogabili a favore dei dipendenti di Amos che 

abbiano un’anzianità di servizio di almeno 1 anno e non abbiano avuto sanzioni 
disciplinari rilevanti negli ultimi due anni. 

2. Le prestazioni di cui all’art. 1 sono cumulabili per lo stesso beneficiario fino al 
raggiungimento della somma di € 1.000,00 nell’anno solare. 

3. Le singole prestazioni sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’allegato A del 
presente regolamento. 

 
 
 

Art. 3 
Modalità e termine di presentazione delle domande 

 
1. Le domande per l’erogazione dei trattamenti di solidarietà di cui all’art. 1 del presente 

regolamento vanno indirizzate alla Direzione di Amos.  
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Art. 4 
Modalità di esame delle domande 

 
1. Il Collegio di Solidarietà  è formato dal comparto dirigenziale. 

2. La valutazione delle domande sarà rigorosamente effettuata in base alla 
documentazione allegata. 

3. Il Collegio di Solidarietà può richiedere all’interessato l’integrazione della 
documentazione da effettuarsi entro il termine prefissato dal Collegio stesso. 

4. Le domande ritenute meritevoli di accoglimento, ma escluse per incapienza di fondi, 
sono ammesse in posizione di precedenza rispetto a quelle nel frattempo pervenute. 

 
 

Art. 5 
Come viene alimentato il Fondo di Solidarietà 

 
1. Annualmente, il Consiglio di Amministrazione deciderà la somma da destinare al fondo 

di solidarietà.  

2. Le multe relative ai provvedimenti disciplinari comminate ai dipendenti di Amos  
verranno destinate al fondo assistenziale, sempre se ciò non sia in contrasto con la 
previsione del CCNL in vigore. 

3. Le somme destinate al fondo ma non corrisposte dal Collegio di Solidarietà andranno 
ad aggiungersi a quelle dell’anno successivo. 
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ALLEGATO A  
 
Al regolamento per l’erogazione dei trattamenti di solidarietà 
 

a) 
Erogazione di sussidi a seguito di eventi che abbia no particolare incidenza 

economica sul bilancio familiare. 
 

1. Il Collegio di Solidarietà accerta, su domanda dell’interessato, lo stato di bisogno per 
l’erogazione degli interventi economici, al verificarsi degli accadimenti seguenti e sulla 
base di criteri di massima. 
- Eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore (es. infortunio, gravi 

malattie, calamità naturali, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio 
familiare ed espongano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, 
urgenti o di primaria necessità e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il 
ragionevole apprezzamento del Collegio di Solidarietà; 

- qualsiasi problema che abbia procurato una situazione di grave difficoltà finanziaria 
al nucleo familiare. Il Collegio di Solidarietà è competente ad accertare lo stato di 
bisogno, ad acquisire la documentazione necessaria, a stabilire l’importo ed a 
fissare tempi e modalità di erogazione del contributo. 

2. I richiedenti aventi titolo sono tenuti a presentare domanda secondo i criteri stabiliti dal 
presente regolamento. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, 
la documentazione indicata nell’allegato B del presente regolamento. 

 
 

b) 
Assegni di concorso alle spese sanitarie. 

 

1. Il Fondo erogherà il contributo solo per le prestazioni effettuate dal servizio sanitario 
locale sulla parte economica eccedente  € 50,00.  

2. La prestazione deve essere prescritta da un medico. Nella prescrizione sanitaria, a 
pena di inammissibilità della domanda, devono risultare i motivi che rendono 
necessarie le prestazioni. 

3. La domanda a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto la 
spesa e deve essere accompagnata dalla documentazione indicata nell’allegato B del 
presente regolamento. 

4. Il Collegio di Solidarietà, valutate le domande presentate ed accertata la sussistenza 
dei presupposti richiesti, dichiarerà di volta in volta, ammissibile il rimborso di parte 
della spesa sostenuta, determinandone l’importo. 

 
 

c) 
borse di studio 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce annualmente ai lavoratori borse di studio per 

i familiari che intendano iniziare o frequentino facoltà universitarie o corsi professionali.  

2. I requisiti dello studente, ai fini dell’ammissione alla borsa di studio sono i seguenti: 

- essere in regola con il corso di studi universitari; 

- gli studenti in regola con il piano di studi ufficiale o con quello individuale approvato 
dal Consiglio di Facoltà, devono aver conseguito una media non inferiore ai 27/30; 
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- gli studenti che si iscrivono al primo anno di Università o inizino il corso 
professionale devono aver conseguito il diploma di scuola media superiore con una 
votazione di almeno 90/100. 

3. Il richiedente deve indicare all’atto della domanda di non aver beneficiato e di non 
beneficiare di altre borse di studio, sussidi, assegni, da chiunque erogati, in relazione 
ai risultati scolastici dello studente cui la domanda si riferisce. 

4. Non è ammissibile la domanda da parte di già laureati per l’iscrizione ad un altro corso 
di laurea. 

5. La domanda deve essere sottoscritta dal lavoratore. 

6. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione 
indicata nell’allegato B del presente regolamento. 

7. La graduatoria delle domande di partecipazione aventi le stesse caratteristiche viene 
formata secondo il criterio della precedenza inversamente proporzione all’ammontare 
del reddito familiare complessivo costituente un requisito per l’attribuzione della borsa 
di studio. A parità di reddito complessivo la precedenza è determinata dalla più alta 
votazione di merito conseguita.  

 
 

d) 
Contributo per l’assistenza ai figli minori disabil i gravi 

 
1. Il Collegio di Solidarietà, su domanda degli interessati, erogherà un contributo per 

l’assistenza ai figli minori disabili gravi conviventi.  

2. Tale contributo viene corrisposto anche nel caso in cui il minore abbia diritto 
all’assegno di accompagnamento previsto dall’art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 
118 con successive modificazioni ed integrazioni. 

3. L’accertamento dello stato di disabilità grave sarà documentato sulla base della 
certificazione rilasciata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 con successive 
modificazioni ed integrazioni in relazione alla menomazione, singola o plurima, che 
abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario 
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o 
in quella relazionale. 

4. La domanda per ottenere il contributo, così come il relativo eventuale rinnovo, deve 
essere sottoscritta dal richiedente e corredata dalla fotocopia del documento di identità 
e deve essere corredata dalla seguente documentazione:  
- stato di famiglia, anche autocertificazione; 
- verbale di accertamento del grado di disabilità, rilasciato da Commissione Medico 

Legale (ASL) in base alla legge 104/1992 con successive modificazioni ed 
integrazioni, attestante anche la revisionabilità o meno della disabilità stessa. 
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ALLEGATO B  
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L’EROGAZIONE DELLE P RESTAZIONI 
ASSISTENZIALI 
 
  
Domanda in carta semplice Per tutte le tipologie di prestazioni 
  
  
Certificato di stato di famiglia Per tutte le tipologie di prestazioni 
  
  
Fotocopia modello 730 di tutto il nucleo 
familiare relativo ai redditi denunciati 
nell’anno precedente la domanda 

Per tutte le tipologie di prestazioni 

  
  
Certificazione rilasciata da pubblica autorità 
competente inerente gli eventi straordinari o 
di forza maggiore 

Per i soli sussidi 

  
  
Richiesta del medico curante e 
certificazione del ticket pagato 

Per i sussidi e l’assistenza sanitaria 

  
  
Breve cronistoria atta a dimostrare lo stato 
di bisogno 

Per i soli sussidi 

  
  
Fotocopia delle spese sostenute a qualsiasi 
titolo 

Per tutti gli eventi escluse le borse di studio 

  
  
Dichiarazione di responsabilità del 
richiedente, resa con firma autentica, dalla 
quale risulti che il pagamento è a completo 
carico dello stesso e che la stessa non è in 
parte o completamente rimborsata da altri 
enti pubblici o di assistenza o assicurativi 

Per contributo di concorso alle spese 
mediche o di assistenza infermieristica 

  
  
Certificato medico attestante la necessità e 
la durata dell’assistenza infermieristica 
domiciliare 

Per contributo di concorso per l’assistenza 
infermieristica 

  
  
Ricevute rilasciate dal personale che ha 
prestato l’assistenza infermieristica 
domiciliare relativa ai compensi percepiti 
con indicazione del periodo e del carattere 
diurno e/o notturno della prestazione 

Per contributo di concorso per l’assistenza 
infermieristica domiciliare 

  
 


