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PROVVIDENZE  

 

 

E' una provvidenza che viene ero- gata 
dall'Azienda ai dipendenti che hanno figli diversa-
mente abili a causa di "grave minoranza fisica e 
psichica ai fini dell'apprendimento.  

L'importo dell'assegno è di € 2.832,28 (lordi) e 
viene erogato nel mese di giugno o successiva-
mente nella prima busta paga utile (con apertura 
campagna a partire dalla metà del mese di mag-
gio). 

Tutte le richieste inviate ad HR Servizi e Prodotti 
Amministrativi sono sottoposte al consulente sa-
nitario dell'Azienda per il visto di benestare sulla 
certificazione medica e, subito dopo, si provvede 
o meno all'erogazione dell'assegno.  

Le richieste devono essere inoltrate tramite tick-
et Helpy > Servizi alle Persone > Retribuzione e 
Agevolazioni al dipendente e alla famiglia > 
Agevolazioni > Provvidenze per figli diversamente  

La richiesta può essere accolta con una retroatti-
vità di 5 anni, a condizione che la patologia venga 
riscontrata prima del 30 giugno dell'anno per il 

quale viene presentata la domanda.  

Se la domanda viene presentata per la prima vol-
ta occorre presentare ad HR Servizi e Prodotti 
Amministrativi:  

 il modulo di richiesta BNL 

 la documentazione medica più completa 
possibile(anche in copia) per la valutazione 
del consulente medico dell'Azienda, insieme 
al certificato del medico di base con l'indica-
zione della patologia.  

Se negli anni precedenti è stato riconosciuto 
l'assegno occorre presentare ad HR Servizi e Pro-
dotti Amministrativi:  

 il solo modulo di richiesta per le provvi-
denze di tipo "perenne"  

 il modulo di richiesta e un certificato del 
medico di base per le provvidenze di tipo 
"annuale".  

La richiesta può essere effettuata dai dipendenti 
in servizio alla data del 30 giugno dell'anno di ri-
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ferimento, anche se la richiesta arriva ad HR Ser-
vizi e Prodotti Amministrativi nei mesi successivi.  

 

FAQ DI HELPY (visitato il 10.5.2021)  

Cos'è la Provvidenza per Figli Diversamente Abili e 
chi ne ha diritto? 

La Provvidenza per figli diversamente abili è un con-
tributo che spetta ai dipendenti che hanno figli diver-
samente abili a causa di "grave minoranza fisica e psi-
chica" senza limiti di età.  

Ne ha diritto il dipendente in forza che presenta la 
documentazione medica ed il certificato di inabilità 
del/dei figlio/i e la cui richiesta viene valutata positi-
vamente dal Medico Aziendale, il quale stabilirà, a 
seconda dei casi, la validità dell'autorizzazione, che 
può essere perenne, annuale o pluriennale. 

 

Quando viene erogato l'importo della Provvidenza 
per Figli Diversamente Abili? 

Viene erogato nel mese di giugno o successivamente 
nella prima busta paga utile. 

Occorre inviare il modulo e l'eventuale documenta-
zione medica solo all'apertura della campagnia, ossia 
nella seconda metà del mese di Maggio. 

Quale documentazione si deve presentare per ri-
chiedere la Provvidenza per Figli diversamente Abi-
li? 

In base al responso ricevuto dal Medico Aziendale, 
che sarà comunicata via mail, è necessario distingue-
re la documentazione da inviare tramite ticket Helpy 
> Servizi al Personale > Retribuzione e Agevolazioni al 
dipendente e alla famiglia > Agevolazioni > Provvi-
denze per figli diversamente:  

a) in caso di prima richiesta, occorre inoltrare il 
modulo di richiesta presente in Echonet > Per 
me > Convenzioni e agevolazioni > Agevolazioni 
per me e la mia famiglia > Agevolazioni per i 
figli > Provvidenza per figli diversamente abili 
con allegato la documentazione medica e il Cer-
tificato del Medico di Base; 

b) in caso di autorizzazione perenne, occorre 

inoltrare il solo modulo di richiesta; 

c) in caso di autorizzazione annuale, il modulo 
di richiesta e il certificato del Medico di Base; 

d) in caso di autorizzazione pluriennale, il solo 
modulo di richiesta fino alla scadenza della 
stessa, data in cui occorrerà inviare la revisione 
della documentazione medica. 

Qual è l'importo della Provvidenza per Figli Diversa-
mente Abili? 

L'importo dell'assegno è di euro 2.832,28 (lordi). 

Come è possibile richiedere le provvidenze per figli 
diversamente abili? 

Per richiedere la provvidenza figli diversamente abili 
occorre aprire un ticket in Helpy > Servizi al Personale > 
Retribuzione e Agevolazioni al dipendente e alla fami-
glia > Agevolazioni > Provvidenze per figli diversamente 
abili ed allegare: 

- il modulo per la richiesta, presente in Echonet > Per 
me > Convenzioni e agevolazioni > Agevolazioni per 
me e la mia famiglia > Agevolazioni per i figli > Provvi-
denza per figli diversamente abili - e la documentazio-
ne medica prevista in base al tipo della provvidenza 
riconosciuta, di seguito il dettaglio: 

a) Se negli anni scorsi è stata riconosciuta la prov-
videnza di tipo perenne basterà presentare il solo 

modulo di richiesta. 

b) Se di tipo annuale, oltre al modulo, si dovrà 
presentare un certificato medico con data recente 
con indicazione della patologia. 

c) Se si presenta la richiesta per la prima volta bi-
sognerà allegare la documentazione medica più 
completa possibile da far valutare al consulente 
medico della Banca unitamente al certificato re-
datto dal medico di base con l'indicazione della 
patologia. 

L'importo della provvidenza in parola è di Euro 2.832,28 
lordi e verrà riconosciuto nel mese di giugno o nel pri-
mo cedolino utile successivo alla presentazione della 
domanda. 

Helpy https://helpy.bnl.echonet/helpy/#/serp?q=%
20provvidenza%20per%20figli%20diversamente%
20abili%20 
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