
 

 

 

 

 

 

 

PROVVIDENZE ECONOMICHE PER FAMILIARI CON HANDICAP 

ESTENSIONE A FIGLI ADOTTIVI, IN AFFIDAMENTO e FIGLI del 

CONIUGE/CONVIVENTE di FATTO  

 
 

L’Accordo Sindacale del 20 maggio 2022 in tema di “Sostegno alla genitorialità” ha 

introdotto una importante novità in tema di Provvidenze economiche per familiari 

portatori di handicap, che da quest’anno potrà essere richiesta anche per i seguenti 

familiari: 
 

➢ i minori adottati o in affidamento preadottivo 

➢ i figli del coniuge/convivente di fatto 

 

REQUISITI 

Questi familiari, portatori di handicap grave, devono risultare nello stato di famiglia del 

lavoratore/lavoratrice richiedente, oltre che a suo carico, secondo il criterio a suo tempo 

seguito per l’erogazione degli assegni familiari. 

 

ENTRO QUANDO e COME FARE LA RICHIESTA 

Per questi familiari la domanda di provvidenza deve essere presentata entro il 30 settembre 

2022 tramite #People seguendo il percorso: Servizi amministrativi > Richieste 

amministrative > Provvidenze per Handicap Grave. 

 

ATTENZIONE…. Se il familiare non è stato ancora censito in anagrafica, è necessario prima 

inserirlo tramite l'apposita sezione #People > Servizi Amministrativi > Richieste 

amministrative > Gestione nucleo familiare 

 

QUANTO VERRA’ EROGATO e QUANDO 

È possibile richiedere una sola provvidenza per ciascun familiare destinatario, unicamente 

come somma annua una tantum di euro 5.000 lordi, che sarà erogata con la prima 

mensilità utile a partire dallo stipendio del mese di novembre. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI PER LA RICHIESTA 

Per ogni familiare convivente per cui si richiede la provvidenza è necessario allegare in 

#People i seguenti documenti:  

 

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

della diagnosi, a scelta tra quelli indicati nell'elenco dettagliato in #People; 

 

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

3. autocertificazione dello stato di relazione con il dipendente, attestante anche 

l’inserimento nel proprio stato di famiglia; 
 

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

familiari maggiorenni (ad esempio dichiarazione dei redditi del familiare riferita 

all’anno precedente). 

 

SE NON SI PUO’ ACCEDERE A #PEOPLE 

Solo in caso di impossibilità all’utilizzo della funzionalità on line, si potrà inoltrare, sempre 

entro il 30 settembre, la richiesta tramite il l’apposito modulo (clicca qua per scaricarlo), 

da inoltrare all’azienda via mail alla casella: 

provvhandicapgravefamiliari@intesasanpaolo.com, allegando tutta la documentazione 

necessaria. 

 

Tutte le informazioni sono reperibili su #PEOPLE > Normativa HR > Schede normative > 

Portatori di Handicap > Provvidenze economiche per familiari di handicap grave. 

 

PER CHIARIMENTI e/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, 12 settembre 2022 
 
 
 
 

                                                   LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

https://fabintesasanpaolo.eu/public2/22-FabiNews/09/Modulo%20richiesta.pdf
http://www.fabintesasanpaolo.eu/

