
 

 

PROVVIDENZE ECONOMICHE PER FAMILIARI  

PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 

 

Entro il 30 aprile è possibile inviare tramite #People la domanda di provvidenza economica 

per i familiari portatori di handicap grave, conviventi e a carico del richiedente, secondo il 

criterio a suo tempo seguito per la corresponsione degli assegni familiari. 

La provvidenza può essere richiesta per il coniuge/unito civilmente o il convivente di fatto, i 

figli o gli equiparati, ovvero i genitori, fratelli o sorelle conviventi, quindi presenti sullo stato 

di famiglia del richiedente.  

La gravità dell’handicap deve essere certificata da attestazione medica rilasciata dalla 

competente struttura ASL ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.104/1992, ovvero da 

certificati medici rilasciati da strutture pubbliche dai quali risulta un’invalidità civile totale e 

permanente al 100%, oppure, nel caso di minori, beneficiari dell’indennità di 

accompagnamento, lo stato di “cieco assoluto” ovvero lo stato di “sordo”. 

 

La provvidenza può essere richiesta con le seguenti modalità. 

1) Se si è in possesso di certificazione medica di non autosufficienza  

È possibile chiedere il rimborso delle spese sostenute per i servizi di assistenza per il 

familiare per un importo massimo di 5.000 euro.  

La somma verrà accreditata sullo specifico “Conto Sociale familiari non 

autosufficienti” e potrà essere utilizzata esclusivamente per ottenere li rimborso delle 

spese indicate nelle “Regole in materia di provvidenze economiche per familiari 

conviventi portatori di handicap grave” - Clicca Qui (dalla intranet) per leggere il 

documento. 

Con questa modalità non è prevista alcuna successiva monetizzazione, anche 

parziale, dell’eventuale importo residuo. 

 

2) Se non si è in possesso della dichiarazione di non autosufficienza 

È possibile chiedere l’erogazione di una somma annua una tantum di 5.000 euro lordi 

che verrà erogata nello stipendio a partire dal mese di giugno. 

È possibile fare domanda per una sola provvidenza annuale per ciascun familiare, in un’unica 

modalità. 

http://redo0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8585/script2Redo0/redo/redogetcontent?chronicleId=090184c6802c1596&versionLabel=PUBBLICATO


 

Come fare la domanda 

Accedere a #People > Servizi Amministrativi > Richieste amministrative > Provvidenze per 

Handicap Grave. 

Qui selezionare il familiare convivente per cui si richiede la provvidenza e allegare i seguenti 

documenti: 

1. certificati e verbali medici, attestanti lo stato di gravità senza alcuna indicazione della 

diagnosi, e l’eventuale certificazione medica di non autosufficienza; 

2. certificazione attestante l'indennità di accompagnamento per figli minori beneficiari 

e, a supporto, anche la certificazione di non autosufficienza; 

3. autocertificazione di convivenza; 

4. idonea documentazione comprovante la sussistenza del requisito reddituale per i 

familiari maggiorenni (ad esempio dichiarazione dei redditi del familiare riferita 

all’anno precedente). 

 

In caso di impossibilità all’utilizzo della funzionalità on line 

Si potrà inoltrare entro il 30 aprile la richiesta tramite modulo specifico, Clicca QUI (dalla 

intranet) per scaricarlo, inviandolo via mail alla casella  

 provvhandicapgravefamiliari@intesasanpaolo.com  

insieme a tutta la documentazione necessaria. 

Per necessità di chiarimenti o assistenza nella domanda è possibile rivolgersi al proprio 

sindacalista FABI di riferimento oppure scrivere direttamente allo Sportello Normativa sul 

sito www.fabintesasanpaolo.eu 

 

Milano, 9 marzo 2022 

 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

 

 

http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/c/document_library/get_file?uuid=88d16ad1-8b7b-4719-a40e-a07bb2929bfd&groupId=10165
mailto:provvhandicapgravefamiliari@intesasanpaolo.com
http://www.fabintesasanpaolo.eu/

