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ASDEP – Il programma di 
assistenza sanitaria integrativa 

 
 
Abbiamo il piacere di informarVi che con decorrenza 15 Novembre 2011,  A.S.D.E.P.  riapre la 
finestra temporale per l’adesione volontaria al piano sanitario integrativo . 
 
Le categorie interessate, previste dal piano sanitario e coinvolte in questa fase temporale,  sono le 
seguenti:  
 
 

A. Familiari non fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia dei dipendenti, così 
meglio identificati:  
 Coniuge e/o convivente more uxorio  
 figli fino a 30 anni  
Il contributo annuo previsto per ogni familiare non fiscalmente a carico è pari a € 200,00  
 

B. Amministratori, Sindaci, Altri appartenenti agli Organi Statutari   
Familiari fiscalmente a carico del titolare    
Familiari non fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia del Titolare iscritto 
quali:  
 Coniuge e/o convivente more uxorio  
 figli fino a 30 anni  
Il contributo annuo previsto per il Titolare compresi i familiari fiscalmente a carico è pari 
a € 500,00  
Il contributo annuo aggiuntivo previsto per ogni familiare non fiscalmente a carico è pari 
a € 400,00  

 
C. Pensionati 2011  

(soggetti entrati in quiescenza nel corso del 2011 e fino al prossimo 31 Dicembre 2011 e 
soggetti che entreranno in quiescenza al 01/01/2012, non inseriti tra i dipendenti in 
servizio attivo) 
Familiari fiscalmente a carico dei pensionati 
Familiari non fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia dei pensionati iscritti 
quali:  
 Coniuge e/o convivente more uxorio  
 figli fino a 30 anni  
Il contributo annuo previsto per il Pensionato 2011 compresi i familiari fiscalmente a 
carico è pari a € 550,00  
Il contributo annuo aggiuntivo previsto per ogni familiare non fiscalmente a carico è pari 
a € 400,00  
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Ai fini dell’acquisizione delle anagrafiche, per la raccolta delle adesioni dei soggetti summenzionati 
e dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, sono state predisposte le nuove Schede di 
adesione, una per ogni categoria,  che inviamo in allegato.  
 
Modalità Adesione categoria di cui al punto A)  
– L’Ente è interessato direttamente nelle operazioni di adesione 
La scheda di adesione che riguarda i familiari non a carico fiscale dei dipendenti, prevede che il 
versamento del contributo venga effettuato per il tramite della trattenuta in busta paga,  operata 
dall’ente di appartenenza del dipendente; Per questa categoria è necessario altresì che l’Ente 
provveda alla raccolta delle Schede di Adesione pervenute e provveda alla comunicazione degli 
aderenti mediante la compilazione del file “tracciato” di excel che trasmettiamo unitamente alla 
presente (medesima procedura dello scorso anno). Il file debitamente compilato dovrà venire 
inviato al seguente indirizzo mail: asdep@gruppogpa.it 
Solo nel caso in cui l’Ente non possa in alcun modo provvedere alla trattenuta in busta paga e alla 
raccolta delle adesioni da trasferire ad Asdep a mezzo file, si provvederà a concordare una 
differente procedura di acquisizione dei dati. Per qualsiasi informazione Vi preghiamo contattare 
lo Sportello ASDEP a Vostra disposizione, come di seguito indicato.  
 
Modalità Adesione categorie di cui al punto B) e C) 
- L’ente provvede unicamente alla diffusione dell’informativa ai soggetti interessati i quali 
dovranno seguire la procedura sottoindicata  
La Scheda di adesione relativa ai membri degli  Organi Statutari e quella relativa ai Pensionati 
2011,  riportano il contributo per ogni Titolare con nucleo familiare fiscalmente a carico e per ogni 
familiare non fiscalmente carico oltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e le 
indicazioni per il versamento del contributo volontario complessivo. Per queste categorie il 
versamento del contributo è diretto ad ASDEP, i riferimenti bancari per effettuare il bonifico sono 
indicati nel modulo stesso.  
 
Le Schede di adesione dovranno essere compilate e sottoscritte altresì per il consenso al 
Trattamento dei dati personali e inviate, entro il termine ivi indicato, allo sportello  ASDEP c/o Inps 
Via Ciro il grande 21 – 00144 Roma.  Alla scheda di adesione deve contestualmente venire allegata 
copia del mandato di bonifico che attesti il versamento del contributo relativo al soggetto e/o ai 
soggetti assicurati. 
 
Il termine temporale per la ricezione dei file tracciato relativi alla categoria di cui al punto A) 
nonché Le schede di adesione relative alle categorie di cui ai punti B) e C) complete di ordine di 
bonifico, è fissato al  

31 Dicembre 2011 
 

Oltre tale termine non verranno accettate ulteriori richieste di adesione. 
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Si ritiene opportuno ricordare che, ai fini della piena operatività della copertura è necessaria la 
corretta acquisizione dell’anagrafica dell’intero nucleo familiare. 
 
In assenza di tale acquisizione, infatti, non sarà possibile accedere ai servizi presso le strutture 
convenzionate per Asdep da Unisalute. 
 
In tale eventualità, le prestazioni verranno gestite solo in forma rimborsale fino all’acquisizione a 
sistema dell’anagrafica. Per quanto concerne i ricoveri, rimane fermo che si potrà procedere al 
rimborso delle spese sostenute solo nel caso di “indisponibilità” di rete (così come disciplinata 
nella Convenzione Asdep), in caso contrario si procederà all’erogazione della diaria. 
 
Per richieste e informazioni, Vi preghiamo rivolgervi all’ Help Desk  A.S.D.E.P., ai seguenti 
riferimenti:  

 

Numero Telefonico + 39 06 59054249 
orari:  09,00 – 12,30  dal lunedì al venerdì 

 
 
 


