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ASDEP – Il nuovo programma di
assistenza sanitaria integrativa

Roma, 9 dicembre 2010

 



2

Indice

Obiettivi dell’incontro

Lo statuto ASDEP

I soggetti interessati

La struttura generale del programma ASDEP

Il piano base ASDEP 2011

Le modalità di adesione

 



3

Obiettivi dell’incontro

Presentare il nuovo programma di assistenza sanitaria 
integrativa del Servizio Sanitario Nazionale nonché di copertura 
del rischio di premorienza per i dipendenti degli Enti Pubblici 
Non Economici aderenti ad ASDEP

Chiarire le modalità di adesione al programma ASDEP 2011

 



4

Lo Statuto di ASDEP

Art. 1 – COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

1) In attuazione dell’articolo 46 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non 
economici stipulato il 6 luglio 1995, tra l’Inps, l’Inail, l’Inpdap e 
l’Aci, è costituita l’Associazione Nazionale per l’ “Assistenza 
Sanitaria dei Dipendenti degli Enti Pubblici ” (ASDEP), in 
seguito più brevemente denominata “Associazione”.

2) ….

3) Possono chiedere di aderire al contratto di assicurazione tutti 
gli altri Enti del comparto, quelli che attualmente aderiscono 
alla Polizza o che comunque applicano il contratto degli Enti 
Pubblici non Economici.
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Lo Statuto di ASDEP

 

Art. 2 – FINALITA’

1) Secondo quanto previsto dall’articolo 46 del C.C.N.L., l’Associazione ha la finalità
di assicurare ai dipendenti degli Enti pubblici non economici ed ai loro familiari 
fiscalmente a carico, con onere gravante esclusivamente sulle rispettive 
Amministrazioni di appartenenza, trattamenti complementari a quelli previsti 
nell’ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze 
sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal S.S.N., e la copertura del 
rischio di premorienza dei dipendenti. Per l’individuazione dei familiari 
fiscalmente a carico si fa riferimento alla nozione desumibile dalla legislazione 
fiscale al 1° gennaio di ciascun anno.

2) …

3) Le stesse prestazioni, esclusa quella relativa alla premorienza, sono assicurate a 
domanda, con onere ad esclusivo loro carico, con gestione separata delle relative 
posizioni, agli altri familiari conviventi con il dipendente, ai pensionati ex 
dipendenti degli enti e loro familiari nonché ai componenti degli organi degli 
enti associati e ai componenti degli organi degli Enti che aderiscono alla Polizza. 
Tale estensione non dovrà comportare alcun onere, diretto o indiretto, a carico 

delle Amministrazioni.
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Dipendenti e
Nucleo familiari 

fiscalmente a carico

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

I soggetti interessati

Altri familiari conviventi 
non fiscalmente a carico

Pensionati ex dipendenti 
e loro familiari

 

oneri gravanti 
sull’Amministrazione di 

appartenenza

oneri                                     
a carico esclusivo 
dell’Assicurato

ante 2010

futuri
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La struttura generale del programma ASDEP

 

Programma base                  
Rimborso Spese Mediche

Opzione integrativa                  
Rimborso Spese Mediche

Dipendenti e    
nucleo familiare

Pensionati e    
nucleo familiare

Gara

Offerta 
Adesione 
volontaria

Da definire   
Adesione volontaria

Da definire   
Adesione volontaria



8

C
A
M
B
IA
M
E
N
T
O
 D
E
L
 Q
U
A
D
R
O
 N
O
R
M
A
T
IV
O

STABILIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA

COERENZA CON STATUTO 
ASDEP

SODDISFACIMENTO 
REQUISITI DI 
MANTENIMENTO DEL 
BENEFICIO FISCALE

VINCOLI ALLA TIPOLOGIA 
DI PRESTAZIONI EROGATE 
O EROGABILI

Il piano base ASDEP 2011 – Quadro di riferimento

Ridefinizione del profilo del 
programma

Approccio al mercato

Procedura di gara

 



9

Decreto Sacconi

 

Il Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 (decreto “Turco”), successivamente integrato dal 
Decreto Sacconi, nell’istituire l’Anagrafe Fondi pone una serie di vincoli molto stringenti sulle tipologie 
di prestazioni da garantire che oggi sono scarsamente presenti o del tutto assenti nella copertura in 
corso. Inoltre, al fine del mantenimento dei requisiti, il decreto medesimo prevede che il fondo debba 
impegnare almeno il 20% delle risorse destinate al pagamento dei sinistri alle seguenti categorie di 
prestazioni:

a. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di 
favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, 
all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla 
promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della 
medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non 
autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;

b. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone 
non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla 
intensità, complessità e durata dell'assistenza;

c. prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da 
malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e 
altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di 
assistenza;

d. prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie. 

in
fo
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Il piano base ASDEP 2011 – Linee Guida

Mantenimento dei livelli di contribuzione attuale (Euro 364,66 
per dipendente – incluso nucleo familiare fiscalmente a carico)

Allineamento Decreto Sacconi e introduzione copertura Long 
Term Care (perdita autosufficienza)

Privilegio per le coperture dei rischi di maggiore consistenza
(ad esempio, Interventi chirurgici)

Contenimento dei costi per le microprestazioni di scarso 
importo e di alta frequenza

Ampliamento del numero di prestazioni di Alta diagnostica
comprese in garanzia

Privilegio per il ricorso al SSN o alle strutture convenzionate

Stabilizzazione del programma nel tempo
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Il piano base ASDEP 2011 – Profilo copertura

COPERTURA           
RIMBORSO SPESE SANITARIE

Pagamento delle spese sostenute per:
• Ricovero in Istituto di Cura con o senza 
intervento chirurgico, Day-Hospital e parto
• Prestazioni diagnostiche e terapeutiche di Alta 
Specializzazione
• Cure prolungate in conseguenza di grave 
malattia
• Protesi e cure dentarie da infortunio

COPERTURA STATI DI NON 
AUTOSUFFICIENZA - LTC

COPERTURA 
PREMORIENZA

Erogazione di una rendita vitalizia all’assistito 
quando questi si trovi in uno stato di non 
autosufficienza che insorga nel periodo di validità
della copertura

Pagamento di una somma in caso di morte 
dell’assistito da qualunque causa determinata 
purchè questa avvenga nel corso del periodo di 
validità della copertura
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Eliminazione

Eliminazione

Aumento 
massimale a Euro 
30.000,00

Riduzione Euro 
500,00

Riduzione Euro 
250,00

Aumento 
massimale a Euro 
20.000,00

Euro 180.000, raddoppiato in caso di Grande 
Intervento (Elenco 1)

Prestazione da effettuarsi esclusivamente presso una 
struttura appartenente al circuito di Case di Cura ed 
Ospedali Convenzionati.

Ricovero con intervento: 

franchigia Euro 1.000,00

Ricovero senza intervento/ day hospital (con e senza 
intervento): franchigia Euro 500,00

Intervento ambulatoriale: nessuna franchigia.

Possibilità di effettuare il ricovero fuori Rete in caso 
di indisponibilità della Rete nella provincia di 
residenza.

In questo caso, fermo il limite di rimborso di €
10.000,00 per evento si applicheranno le seguenti 
franchigie:

� Ricovero con intervento: Euro 1.000,00

� Ricovero senza intervento/ day hospital (con e senza 
int.): Euro 500,00;

� intervento chirurgico ambulatoriale: Euro 300,00.

Il limite di rimborso non si applicherà ai ricoveri per 
Grande Intervento (Elenco 1)

Area ricoveri:

� Ricovero con o 
senza intervento 
chirurgico

� Day-hospital con o 
senza intervento 
chirurgico.  

� Intervento 
chirurgico 
ambulatoriale. 

� Aborto terapeutico

Miglioramento 2Miglioramento 1GaranziaArea di copertura

IPOTESI  RMSO ASDEP (1di 3)

 

Il piano base ASDEP 2011 – Profilo copertura
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--

Spese pre-ricovero:

90 giorni 
(accertamenti e visite 
specialistiche)

--
Fermi i limiti massimi di rimborso previsti per i 
ricoveri non effettuati in rete ed in aggiunta ai limiti 
e alle franchigie sopra indicate.

Rimborso con scoperto 20%. Ticket 100%

Spese pre-ricovero:

60 giorni 
(accertamenti e visite 
specialistiche)

Euro 50,00

1 giorno

Euro 40,00

2 giorni

Euro 30,00 al giorno (ridotti del 50% per i day 
hospital) massimo 100 giorni.
Con le seguenti specifiche:
1.nessuna franchigia per i ricoveri con intervento e i 
day hospital;
2.franchigia di 3 giorni per i ricoveri senza intervento 
chirurgico; 
3.per le spese pre e post ricovero: scoperto del 20%, 
ticket 100%

Diaria surrogatoria 

(in alternativa al 
rimborso delle spese)

--100%

Ricoveri presso il SSN 
(spese per 
trattamento 
alberghiero e ticket 
sanitari)

Nessun limite (rete) 

Nessun limite (rete)

Euro 400,00;

Euro 800,00 per degenza in reparto di terapia 
intensiva e sub-intensiva

Retta di degenza al 
giorno (rete e fuori 
rete)

--Comprese le spese per il donatore

Area Ricoveri 
(segue):

Trapianti

Miglioramento 2Miglioramento 1GaranziaArea di copertura

IPOTESI  RMSO ASDEP (2 di 3)

 

Il piano base ASDEP 2011 – Profilo copertura
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Introduzione delle cure prolungate 
post-diagnosi
Introduzione delle protesi dentarie da 
infortunio
Introduzione delle cure dentarie da 
infortunio

Alta diagnostica e 
terapie come da 
elenco in Scheda 1

Ampliamento delle prestazioni come 
da Scheda 2

Alta diagnostica e 
terapie come da 
elenco in Scheda 1

Massimale Euro 3.000,00

Scoperto 30%

In rete, franchigia Euro 25,00

Rimborso ticket al 100%

Alta diagnostica e 
terapie come da 
elenco in Scheda 1

Area extra 
ospedaliere:

Euro 3.000,00 (senza applicazione di franchigia)
Parto cesareo (incluso 
neonato)

Euro 600,00 (solo rimborso e senza applicazione di 
franchigia)

Parto fisiologico 
(incluso neonato)

--
Euro 1.550,00 in caso di ricovero o day hospital con 
intervento

Trasporto con mezzo 
idoneo

--Euro 50,00 con massimo di 30 giorni

Area ricoveri 
(segue):

Spese per 
accompagnatore

Miglioramento 2Miglioramento 1GaranziaArea di copertura

IPOTESI  RMSO ASDEP (3 di 3)

Il piano base ASDEP 2011 – Profilo copertura
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•ELETTROENCEFALOGRAFIA
•GALATTOGRAFIA
•GASTROSCOPIA
•HOLTER
•LASERTERAPIA
•LINFOGRAFIA
•MAMMOGRAFIA
•MIELOGRAFIA
•MOC
•RADIOTERAPIA
•RETINOGRAFIA
•RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
•RX ESOFAGO
•RX TUBO DIGERENTE
•SCINTIGRAFIA
•TAC
•TELECUORE
•TERAPIE RADIANTI
•UROFLUSSOMETRIA
•UROGRAFIA

•ANGIOGRAFIA
•ANGIOGRAFIA DIGITALE
•ARTROGRAFIA
•BRONCOGRAFIA
•CHEMIOTERAPIA
•CISTERNOGRAFIA
•CISTOGRAFIA
•CISTOSCOPIA
•CISTOURETROGRAFIA
•CLISMA OPACO
•COBALTOTERAPIA
•COLANGIOGRAFIA
•COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA
•COLECISTOGRAFIA
•CORONAROGRAFIA
•DOPPLER
•ECOCARDIOGRAMMA
•ECOCOLORDOPPLER
•ECODOPPLER
•ELETTROCARDIOGRAFIA

•Scheda 1/ Elenco Extraospedaliere (Alta Diagnostica e terapie)

 

Il piano base ASDEP 2011 – Profilo copertura
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•ECOGRAFIA
•ESOFAGOSCOPIA
•PANCOLONSCOPIA
•RADIONEFROGRAMMA
•RECTOSIGMOIDOCOLONSCOPIA
•RETTOSCOPIA
•VESCICULODEFERENTOGRAFIA
•WIRSUNGRAFIA

•ALCOLIZZAZIONE
•AMNIOCENTESI e VILLOCENTESI (oltre 
il 35° anno di età o se prescritta a 
seguito di sospetta malformazione del 
feto)
•ARTERIOGRAFIA DIGITALE
•BRONCOSCOPIA
•COLONSCOPIA
•DUODENOSCOPIA

Scheda 2 Prestazioni Aggiuntive - Elenco Extraospedaliere (Alta  Diagnostica e terapie)

 

Il piano base ASDEP 2011 – Profilo copertura
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La copertura Long Term Care (LTC), si riferisce a quei programmi assicurativi che tutelano dal rischio della 
perdita dell'autosufficienza, provocata da qualsiasi causa, vale a dire l'impossibilità fisica totale e permanente 
dell'individuo di poter compiere autonomamente le consuete attività della vita quotidiana. Si tratta di una 
tipologia di copertura assicurativa verso la quale l’interesse è molto cresciuto negli ultimi anni, soprattutto in 
considerazione dell’allungarsi delle aspettative di vita e in conseguenza dell’aumento delle problematiche socio-
sanitarie ad esse connesse. La garanzia LTC diventa operante nel caso in cui il dipendente iscritto perda la 
capacità di svolgere un certo numero di atti elementari della vita quali lavarsi, vestirsi, mangiare, muoversi), 
oppure in caso di malattia mentale invalidante quale l’Alzheimer e, a volte anche il morbo di Parkinson. Le 
prestazioni possono essere erogate in forme diverse: rendita mensile, rimborso delle spese sostenute e, in alcuni 
casi, è anche possibile trasformare l’erogazione dell’indennità ovvero l’utilizzo del massimale in servizi prestati 
in forma diretta dalla Compagnia di Assicurazione.

Euro 500,00 come 
vitalizio

Euro 500,00 per 7 
anni

Rendita mensile di Euro 500,00 per 5 anniPrestazione

-70 anni65 anniLimite età

--

Tutti i dipendenti in servizio, inclusi gli appartenenti 
alle categorie protette. Per questi ultimi, verranno 
escluse dal computo delle invalidità quelle in virtù
delle quali sono stati assunti. Accettazione senza 
questionario anamnestico

Assicurabilità

Miglioramento 2Miglioramento 1Garanzia/Modalità di prestazioneDescrizione

IPOTESI  LTC ASDEP (1di 1)

Il piano base ASDEP 2011 – Profilo copertura
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Esito della Gara – Aggiudicazione provvisoria

 

3 offerte pervenute - 6 Compagnie Assicurative interessate, 
espressione del primario mercato nazionale ed europ eo:

� Assicurazione Generali S.p.A.

� R.T.I. Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. – Groupama S.p .A.

� R.T.I. Unisalute S.p.A. – UGF Assicurazioni S.p.A. – Ax a International

Tutte le offerte ampiamente migliorative rispetto alle pr estazioni 
minime inderogabili previste dal Capitolato Special e d’Appalto, sia 
sotto il profilo delle prestazioni assicurative che  dei servizi offerti.

La migliore offerta, sulla base dell’aggiudicazione provvisoria, 
presentata dal R.T.I. Unisalute S.p.A. – UGF Assicurazioni S.p.A. – Ax a 
International, che ha totalizzato un punteggio pari quasi al doppi o dei 
punti assegnati alla seconda classificata.
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L’offerta aggiudicataria (in via provvisoria)

Le principali varianti migliorative, sulla base dell’aggiudicazione 
provvisoria, sono le seguenti:

LONG TERM CARE 

Assicurati

Somma assicurata

Aumento limite di età da 65 anni a 70 anni

Aumento periodo massimo rendita da 5 anni a vitalizia

Varianti migliorative

RSM 

Massimale annuo 
ricovero

Ricoveri fuori rete

Parto cesareo

Parto non cesareo

Alta diagnostica e 
terapie

Rette di degenza

Diaria surrogatoria

Cure prolungate

Dentarie da 
infortunio

Aumento massimale da Euro 180.000 a 346.000 (con raddoppio in caso di G.I.)

Aumento limite rimborso da Euro 10.000 a 30.000 (con raddoppio in caso di G.I.)

Aumento limite rimborso da Euro 3.000 a 6.000

Aumento limite rimborso da Euro 600 a 3.000

Aumento massimale da Euro 3.000 a 346.000

Eliminazione limite di Euro 400 (800 per reparti di terapia intensiva)

Riduzione franchigia per ricoveri senza intervento da 3 giorni a 1 giorno

Introduzione Cure prolungate post-diagnosi

Introduzione protesi e cure dentarie da infortunio
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Famigliari fiscalmente non a carico e Pensionati

Pensionato e nucleo fiscalmente a carico

Famigliari fiscalmente non a carico

Euro 550,00* complessivo

Euro 400,00* per testa

PENSIONATI 2010 e FUTURI PENSIONATI

Pensionato e nucleo fiscalmente a carico

Famigliari fiscalmente non a carico

Euro 700,00* complessivo

Euro 500,00* per testa

PENSIONATI ante 2010

Famigliari fiscalmente non a carico Euro 200,00* per testa

DIPENDENTI

Condizioni di copertura come Dipendenti

Esclusioni pregresse

Nessun numero minimo di adesioni

* Soggetto a conferma a seguito di aggiudicazione provvisoria
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Le modalità di adesione

 

Art. 1 – COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE
In attuazione dell’articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici 
stipulato il 6 luglio 1995, tra l’Inps, l’Inail, l’Inpdap e l’Aci, è
costituita l’Associazione Nazionale per l’ “Assistenza Sanitaria 
dei Dipendenti degli Enti Pubblici ” (ASDEP), in seguito più
brevemente denominata “Associazione”.

L’ordinamento e l’amministrazione dell’Associazione sono regolati, 
ai sensi dell’articolo 36 del Codice Civile, dagli accordi degli 
Enti associati secondo le disposizioni del presente Statuto, 
nonché, nei limiti di queste, dai regolamenti e dagli atti 
assunti dagli organi di amministrazione dell’Associazione, 
nell’ambito delle attribuzioni a ciascuno di essi riconosciute.

Possono chiedere di aderire al contratto di assicurazione tutti gli 
altri Enti del comparto, quelli che attualmente aderiscono alla 
Polizza o che comunque applicano il contratto degli Enti 
Pubblici non Economici.

Su tale domanda, che è presentata dal legale rappresentante 
dell’Ente, decide il Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione. Della accettazione della predetta domanda 
o dei motivi di rigetto è data comunicazione all’Ente 
richiedente.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione, non ha scopo di lucro e ha carattere nazionale.
Ha sede in Roma presso la sede legale dell’Inps. 
Tutte le cariche sono gratuite.
Si applica l’articolo 2605 del codice civile.

Adesione ad 
ASDEP

1
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Le modalità di adesione

 

Acquisizione 
anagrafiche 
assicurati2


