
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Servizio  di  welfare  per  il  personale  camerale  per  il  triennio  2022/2024  – 
Prenotazione     e autorizzazione alla liquidazione alla Cassa Previline Fondo di   
Assistenza Sanitaria di Aon s.r.l. delle spese mediche Flexible Benefits

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  il  Consiglio  camerale  con  provvedimento  n.  8/C  del 
29.11.2021 e n. 3/C del 27.9.2022 ha approvato il Preventivo economico dell’esercizio 
2022;

-  che la  Giunta  camerale,  con  i  provvedimenti  n.  128 del 
20.12.2021, n. 64 del 27.06.2022 e n. 111 del 14.10.2022, ha approvato il Budget  
direzionale per l'esercizio 2022;

-  che  con  le  determinazioni  del  Segretario  Generale  n. 
712/SG del 30.12.2021 e n. 378/SG del 01.07.2022 i budget direzionali per l'anno 
2022 sono stati assegnati alla dirigenza camerale, così come previsto dal D.P.R. 
254/2005;

-  che  in  data  27.9.2022  il  Consiglio  camerale  con  la 
deliberazione n. 3/C ha aggiornato il Preventivo economico per l’esercizio 2022;

- che con determinazione del Segretario Generale  n. 470 del 
22.08.2022 venivano prenotate le risorse e si prendeva atto dell’affidamento alla 
Aon Advisory and Solution s.r.l. dello sviluppo e della realizzazione di un portale 
web con accesso dedicato per consentire ai dipendenti di usufruire di un servizio 
di welfare per il triennio 2022/2024;

- che il sopraindicato portale web è stato realizzato e messo 
a disposizione del personale a partire dal 10.10.2022;

- che con atto 2022000556 del 14.10.2022 è stato prenotato 
l’importo relativo all’adesione alla Cassa Previline – Fondo di Assistenza Sanitaria, 
corrente in Milano (MI) – via Calindri n. 6;

-  che  con  nota  del  9  novembre  2022  (ns.  prot. 
0046849/E/2022) la Cassa Previline Fondo di  Assistenza Sanitaria,  corrente in 
Milano (Mi) – Via Calindri n. 6 (C.F. 97149130151), ha chiesto il versamento del 
contributo  di  €  3.037,89  (suddiviso  tra  “spese  mediche”  pari  a  €  2.972,89  e 
“adesione copertura LTC” pari a € 65,00), relativo al rimborso delle spese mediche 
richiesto dai dipendenti che hanno utilizzato tale tipologia di benefit;
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- che l’ ufficio proponente è l’Ufficio Personale;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

- di  prenotare l’importo complessivo di  € 3.037,89 (IVA esente) per coprire gli 
oneri  derivanti  dal  rimborso  delle  spese  mediche  ai  dipendenti  che  hanno 
utilizzato tale tipologia di benefit nel mese di ottobre 2022, sul conto 261000 – 
Fondo per  il  personale,  sul  quale  è stato accantonato  l’importo relativo alle 
politiche del welfare;

- di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 3.037,89 - relativo all’anno 2022 - 
alla Cassa Previline – Fondo di Assistenza Sanitaria, corrente in Milano (Mi) – 
Via Calindri n. 6 (C.F. 97149130151).

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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