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                                                                                            A tutto il personale del 

comparto e dell’area funzioni centrali 

 

 

Oggetto:  benefici assistenziali e sociali, per l’anno 2022, riservati ai figli dei   
dipendenti dell’INAIL appartenenti al comparto ed all’area funzioni 
centrali. 

 

Si fa seguito alla nota del 7 dicembre 2022, prot. n. 22315, riferita all’accordo 
sottoscritto in data 5 dicembre 2022, con cui è stata definita la disciplina dei benefici 
socio assistenziali per il personale Inail del comparto e dell’area funzioni centrali per 
l’anno 2022, per comunicare che dal 23 gennaio al 7 marzo 2023 è possibile 
richiedere i seguenti benefici: 

-   asili nido estivi 

-  contributo per i centri estivi (residenziali e non residenziali) 

- contributo allo studio 

- contributo per lo studio della lingua straniera 

- contributo didatttico prescolare 

Per tali benefici, le richieste dovranno essere presentate on–line attraverso la 
procedura Benefici, accedendo al link presente nella intranet “My 
Home/Strumenti/Gestisco la mia posizione/Benefici/Benefici Assistenziali e Borse di 
Studio (Nuova procedura)”.  

Per l’assistenza protesica ed i sussidi, invece, restano fermi i termini finali di 
presentazione delle richieste al 28 febbraio 2023. 

Relativamente alle modalità di presentazione, si rinvia alle istruzioni impartite con la 
predetta nota del 7 dicembre 2022. 

Si richiama l’attenzione sul rispetto dei termini indicati per ciascun beneficio. Le 
richieste presentate tardivamente non saranno prese in considerazione.  

Si segnala, infine, che è stata predisposta una specifica procedura per fornire 
assistenza tecnica ai dipendenti e alle Strutture preposte alla validazione delle 
domande, che prevede l’apertura di un ticket su Service Now al seguente percorso: 
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“Home/Catalogo Servizi/Richieste Applicative/Richiesta Generica/Gestione 
Benefici/Benefici Assistenziali e Borse di Studio”.    

 

 

   ° 

           °       ° 

La presente nota viene portata a conoscenza di tutti i dipendenti del comparto e 
dell’area funzioni centrali tramite la procedura “Pubblicazione Atti” ai sensi della 
circolare n. 80/2008. 

         

            Il Direttore Centrale 

                          Dott. Carlo BIASCO 
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