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Il Presidente ricorda che la SISSA sostiene i costi della copertura assicurativa sanitaria degli 
assegnisti extracomunitari come previsto dalla legge e degli studenti di dottorato, mentre per gli 
assegnisti comunitari contribuisce fino a 2/3 del costo fino ad un massimo di € 1.115,00 a seguito di 
delibera del Senato Accademico di data 20.10.2015. 
Gli studenti e gli assegnisti di norma si iscrivono al Servizio Sanitario Nazionale – SSN all’inizio 
dell’anno solare poiché l’assicurazione ha durata annuale (1 gennaio - 31 dicembre), non è 
frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. Proprio in virtù di questo non può essere commisurata 
ai mesi effettivi di fruizione dell’assegno e talvolta, quando ad es. l’inizio dell’attività dell’assegno è 
prevista negli ultimi mesi dell’anno, può risultare più conveniente soprattutto per l’assegnista che 
deve versare un contributo calcolato sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente, 
optare per un’assicurazione sanitaria privata, che spesso però ha una copertura molto ridotta o che 
copre solo le spese per le emergenze. Pertanto, proprio in considerazione di questo e 
dell’emergenza sanitaria in atto è preferibile l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale anche per le 
prese di servizio negli ultimi mesi dell’anno.  

OMISSIS 

Il consiglio di amministrazione 
sentito il Presidente, 
Vista la tabella con gli arrivi attesi e la stima dei relativi costi 

 
DELIBERA 

di approvare per quanto di propria competenza la copertura del costo totale relativo all’iscrizione 
sanitaria degli studenti di dottorato e assegnisti extracomunitari e di contribuire per 2/3 del costo fino 
ad un massimo di € 1.115,00 per gli assegnisti comunitari. Specificatamente per gli assegnisti di 
ricerca, la copertura del costo per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale va inteso anche per 
prese di servizio nell’ultimo trimestre dell’anno. 

 
Il Presidente segnala infine, che la quota parte a carico degli assegnisti comunitari potrà essere 
coperta dai fondi di Progetto dei docenti referenti, qualora lo ritenessero opportuno e previa verifica 
della disponibilità di propri Fondi di Progetto o di Area, mentre i 2/3 del costo fino ad un massimo di 
€ 1.115,00 continuerebbero ad essere a carico dei Fondi Scuola. 

La presente deliberazione, assunta all’unanimità, è dichiarata immediatamente esecutiva. 
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