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Determinazione del

Commissario Straordinario

Oggetto: lscrizione oll'lPA pensionati - nuove disposizioni e ripresa iscrizioni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 100 del 13 giugno 2019, che ha rinnovato il

Commissariamento dell'lPA - lstituto di Previdenza e assistenza per i Dipendenti di Roma

Capitale, disposto con Ordinanza Sindacale n.75/20L7, sino al 15 giugno 2020;

Considerati idoveri attribuiti in capo al rinominato Commissario Straordinario, di completare

le azioni volte a dotare l'lstituto di un nuovo assetto giuridico ed organizzativo;

Considerato preminente l'obiettivo di mantenere in esser il piano risanatorio equilibrando le

diverse azioni che lo compongono con la continuità erogativa dell'lstituto;

Atteso che con il supporto della funzione del Controllo di Gestione è stato istituito un sistema

di contabilità analitica che consente il supporto decisionale cosi razionalmente meglio

orientando la gestione quotidiana;

Rilevato quindi che in ottica ormai mensile la suddetta funzione consente di esaminare la

stratificazione dei costi, delle entrate e delle uscite consentendo, in particolare, l'attribuzione

dei costi, ad ogni specifica azione erogativa;

Considerato, tra le altre, che la contabilità analitica sta supportando la graduale revisione del

Regolamento Assistenziale con una definitiva stesura prevista entro il prossimo 3l/tO/2O19 in

coincidenza con la proposizione del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2020;

Tenuto conto che al termine del primo quadrimestre 2019 la funzione del Controllo di

Gestione, su input commissariale, ha prodotto un audit specifico sui servizi erogati all'iscritto

pensionato nel corso dell'intero esercizio 2018;

8. Rilevato che tale esercizio possa caratterizzarsi come periodo 'tipo', quindi assumendo una

valenza informativa valida, per supportare valutazioni d'ordine decisionale;
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Ricordato che l'iscrizione del soggetto pensionato, quandunque perfezionata, ha validità sino

al3UL2 di ogni esercizio ed è da riproporsi annualmente;

10. Considerato che I'iscritto pensionato (come previsto ai sensi dell'art. 3 del vigente Statuto) ha

diritto ad iscriversi all'lstituto con benefici e modalità meglio descritte agli articoli 20,21 e 22

del Regolamento Assistenziale vigente;

11. Considerando che, agli esiti dell'oudit effettuato dalla funzione Controllo di Gestione in data

24/0612019, posto agli atti, il Commissario Straordinario aveva transitoriamente sospeso il

processo di iscrizione dei soggetti pensionati al fine di operare valutazioni di carattere

economico, anche in ordine agli effetti delle stesse sulla gestione patrimoniale dell'lstituto;

12. Rilevato, infatti, che tale audit aveva fatto emergere una perdita economica annua

complessiva di € 705.379,53 determinata dal differenziale tra l'ammontare dei contributi

versati dagli iscritti pensionati ed il costo diretto dei servizi erogati, riferito al medesimo

periodo di competenza;

13. Rilevato parimenti che con Determinazione Commissariale n.79/20L9 era stato revisionato il

regolamento inerente la concessione dei prestiti ai pensionati;

Considerato che, da ultima nota aggiornata a firma del Resposasabile dell'Area del Credito

posta agli atti, si rileva il buon funzionamento del nuovo servizio come meglio regolamentato;

Tenuto conto che la sospensione citata al punto 11., è intervenuta solo a far data dal secondo

quadrimestre 2019, quindi di fatto non ostacolando coloro che avessero avuto intenzione di

iscriversi al fine difruire dei servizi offerti dall'istituto per I'intera annualità;

Rilevato che le prime valutazioni tese alle modifiche regolamentari per gli iscritti pensionati

sono state oggetto di discussione e condivisione con il Gruppo di Lavoro permanente Roma

Capitale/lPA in data 25/07/2019 come dimostrato da documentazione agli atti;

Atteso che le modifiche proposte concernono una nuova regolamentazione dei servizi offerti

agli iscritti pensionatì e si inseriscono in un percorso che porterà, come anticipato, ad una

totale revisione del Regolamento Assistenziale per tutti gli iscritti, considerando che I'attuale

appare documento ormai datato e non piir compatibile con la

organizzativa dell'lstituto;
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18. Considerato peraltro che alcune revisioni al Regolamento Assistenziale si renderanno

necessarie anche in ragione delle intervenute modifiche nell'assetto contributivo del Sistema

Sanitario Nazionale introdotte soprattutto a favore dei soggetti deboli;

19. Ritenuta comunque preminente la volontà e I'opportunità di mantenere il diritto per il

pensionato dell'Amm inistrazione Capitolina, e degli altri enti convenzionati, di potersi iscrivere

all'lstituto, così potendo fruire dei relativi servizi;

20. ll tutto incardinato nel globale percorso di un risanamento economico.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

la riattivazione del processo di iscrizione del soggetto pensionato alle seguenti nuove condizioni:

a. il processo di iscrizione diverrà biennale e varrà per l'esercizio solare in cui l'iscrizione è

perfezionata oltre che per tutto l'intero anno successivo;

b. l'iscrizione dovrà awenire entro il 31/03 di ogni esercizio salvo per le iscrizioni che si

matureranno per il residuo 2019 a partire dalla data di efficacia della presente determina;

c. il contributo di iscrizione, che verrà adeguato all'1% dell'ammontare complessivo lordo della

pensione inclusa l'indennita integrativa speciale (rispetto alla precedente misura dello 0,80%),

dovrà esser versato in due rate di eguale importo, la prima al momento dell'iscrizione e la

seconda allo scadere del dodicesimo mese successivo;

d. decadranno dai benefici assistenziali gli iscritti che non regolarizzeranno il pagamento della

seconda rata entro il quattordicesimo mese dall'iscrizione e comunque, in caso di inadempienza

gli stessi non potranno aver diritto all'erogazione delle prestazioni, ancorché quelle prenotate;

e. per i nuovi iscritti pensionati non sarà piùr applicabile quanto previsto ai sensi dell,art. 22 del

vigente regolamento assistenziale (sussidio lutto per decesso dei pensioanti iscritti);

f. di innalzare la misura massima di € 2.ooo,oo prevista ai sensi della Determinazione

commissariale n.79/2078 ad € 3.500,00 invariate tutte re altre pattuizioni;

g. entro n 3L/L0/20L9 unitamente alla revisione integrale del Regolamento Assist

parte specifica rivolta al pensionato (oggi artt. 20, 2L e 22) sa
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I'introduzione di possibili forme assistenziali sanitarie specifiche rivolte ai soggetti iscritti in età

matura accompagnate da particolari campagne sanitarie di genere specifiche per il soggetto

pensionato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata

sul sito web dell'lstituto.
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