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Il Presidente ricorda che, per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria, diversamente dagli 

assegnisti extracomunitari che per legge vengono rimborsati integralmente dalla Scuola, gli assegnisti 

di ricerca comunitari, sono tenuti, a loro carico, a stipulare una polizza per la copertura assicurativa 

sanitaria privata oppure ad iscriversi al SSR qualora l'iscrizione al servizio sanitario nel loro Paese non 

li copra anche in Italia. Nello specifico, il contributo per l'iscrizione al SSR viene calcolato sulla base 

del reddito imponibile lordo, nazionale e estero, relativo all'anno precedente, pari al 7,5% 

sull'ammontare fino ad Euro 20.658,29 e al 4% sulla parte eccedente. 

 

Visto il costo particolarmente elevato che ciò può comportare, per agevolare ed incentivare 

l'arrivo e la permanenza presso la SISSA di assegnisti comunitari, il Presidente propone che la 

Scuola eroghi, anche per l'anno 2016, un contributo pari a 2/3 del costo, fino ad un massimo di € 

1.115,00 per ogni assegnista che decida di iscriversi al SSR. Qualora l'assegnista preferisca 

stipulare una polizza privata per la copertura medica, il presidente propone che la Scuola 

contribuisca pagando 2/3 del costo della polizza, sempre fino ad un massimo di € 1.115,00. 

Il Presidente segnala che l'iscrizione al SSR copre un anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre, e il 
relativo pagamento non è commisurato ai mesi di fruizione dell'assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca, né è frazionabile. 
 

OMISSIS 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 
Sentito il Presidente 

 
Su conforme delibera resa dal Senato Accademico in data 20.10.2015 

 
DELIBERA 

 
- di agevolare ed incentivare l'arrivo e la permanenza presso la Scuola di assegnisti di ricerca 

comunitari tramite l'erogazione del rimborso della copertura sanitaria sopra descritta, con le modalità 

indicate; 

- OMISSIS 

- di autorizzare gli uffici competenti a provvedere al versamento dei rimborsi, quantificati in 2/3 del 

costo corrispondente, fino ad un massimo pari ad Euro 1.115,00 per anno per assegnista, per 

l'iscrizione degli assegnisti comunitari al SSR o per la stipula da parte degli assegnisti comunitari di 

una polizza privata per la copertura sanitaria. 


