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Comunicato 03       Roma, 20 gennaio 2011 

 
Ai Coordinatori Generali Aziendali 
Ai Componenti il Comitato Direttivo 
Ai Segretari Regionali e Provinciali 
Alla CISAL  

    
POLIZZA SANITARIA: 

AMPLIAMENTI, INTEGRAZIONI E PERFEZIONAMENTI. 
 

L'ASDEP - Associazione nazionale per l'assistenza Sanitaria integrativa al SSN dei 
Dipendenti degli Enti Pubblici, costituita tra INPS, INAIL, INPDAP ed ACI, in attuazione 
dell'art. 46 del CCNL del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici - ha provveduto ad 
individuare, mediante gara d'appalto pubblica, il nuovo soggetto cui affidare il nuovo 
Programma Assistenziale per i dipendenti degli Enti Aderenti. 
Il Programma, garantito dall'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra le 
Compagnie UNISALUTE, UGF ed Axa France Vie, è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

• Premorienza 
• Copertura del rischio di non autosufficienza 
• Rimborso spese mediche ed ospedaliere 

 
Tale ultima sezione del programma - Rimborso spese mediche ed ospedaliere - è estesa 
ai familiari conviventi e risultanti dallo stato di fa miglia fiscalmente a carico  del 
dipendente. 
Per l'accesso alle prestazioni di questa sezione è attivo dal 3 gennaio 2011 il numero 
verde 800 822 460 -  per chiamate dall'estero il numero è 051.6389046. 
Il servizio è disponibile dalle ore 8,30 alle ore 19,30, dal lunedì al venerdì. 
 
Il numero verde è riservato agli Assistiti e, perta nto, non rilascia informazioni a 
soggetti diversi da quelli oggetto della copertura.  
 
Per tutte le prestazioni dell'Area Ricovero, è necessario, ove non si voglia ricorrere a 
strutture del SSN, utilizzare medici e strutture sanitarie - dislocate su tutto il territorio 
nazionale ed anche all'estero - convenzionate per ASDEP dalla Compagnia di 
assicurazione UNISALUTE . 
È altresì prevista la possibilità di ricorrere ad altre strutture private qualora nella provincia 
di residenza del dipendente non siano presenti strutture convenzionate, 
La soluzione adottata, è stata valutata la più idonea per poter garantire al dipendente 
iscritto un elevato standard delle cure e del servizio sanitario offerto. 
 
FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO  
 
La sola sezione Rimborso spese mediche ed ospedaliere del Programma potrà, inoltre, 
essere estesa anche ai familiari conviventi NON fiscalmente a carico dei dipendenti, 
previo versamento di un contributo annuo aggiuntivo. 
I familiari, conviventi e risultanti dallo stato di famiglia, che potranno usufruire di tale 
beneficio, sono esclusivamente: 

• Coniuge/convivente more uxorio 
• Figli fino al 30° anno di età. 
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Per maggiori dettagli sulle modalità di adesione è possibile visionare la documentazione 
pubblicata nella rete intranet degli Istituti/Enti e/o rivolgersi all'Ufficio del Personale del 
proprio Ente di appartenenza. 
 
PENSIONATI ANNI 2010 E 2011 
 
I dipendenti degli Enti aderenti andati in pensione nel corso dell’anno 2010 e quelli che 
andranno in pensione successivamente, potranno aderire alla sola sezione Rimborso 
spese mediche ed ospedaliere del Programma, previo versamento di un contributo 
annuo. 
La volontà di adesione dovrà obbligatoriamente essere manifestata mediante 
compilazione dell'apposito modello e contestuale versamento del relativo contributo, entro 
e non oltre il 31 marzo 2011 . 
Non sarà possibile, oltre tale data, accedere al Programma Assistenziale alle condizioni 
riservate ai pensionati negli anni 2010 e 2011. 
Nei prossimi giorni verranno fornite ulteriori informazioni circa le modalità di adesione. 
 
PENSIONATI ANTE 2010 
 
Per i Dipendenti andati in pensione antecedentemente all’anno 2010 è stata attivata una 
specifica convenzione che consentirà l'accesso alle prestazioni della sezione Rimborso 
spese mediche ed ospedaliere del Programma, previo versamento di un contributo annuo. 
Si potrà aderire per la prima volta alla convenzione sino al compimento del 70° anno di 
età. 
Il Programma, per i Pensionati ante 2010, avrà decorrenza dal 30 giugno 2011  per i 
successivi dodici mesi  e, pertanto, sarà necessario aderire, per la prima annualità, entro il 
1° giugno 2011 . 
Nelle prossime settimane verranno diramate ulteriori informazioni relativamente a tale 
convenzione. 
 
ALTRI ENTI CHE POSSONO ADERIRE AL PROGRAMMA ASSISTE NZIALE 
 
Il Programma Assistenziale può essere integralmente esteso agli altri Enti del Comparto 
che ne facciano espressa richiesta, in conformità alle previsioni dell'art. 1 dello Statuto di 
ASDEP. 
In particolare, gli Enti interessati dovranno inoltrare al Presidente del C.d.A. di ASDEP una 
formale richiesta di adesione al Programma Assistenziale firmata dal Legale 
Rappresentante dell'Ente stesso. 
Per eventuali ulteriori informazioni al riguardo è possibile inviare una mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: asdep@gruppogpa.it.. 
 
Il C.d.A. dell’ASDEP al fine di assecondare le richieste pervenute da colleghi di vari Enti, 
intese ad ottenere l’ampliamento delle prestazioni, si sta adoperando, tramite la 
consulenza del broker, affinché, anche con un modesto contributo aggiuntivo, vengano 
apportati miglioramenti al Piano sanitario per accertamenti attualmente non compresi nella 
Polizza, il cui costo annuo omnicomprensivo, ricordiamo, è di € 364,66 per ogni 
dipendente e rispettivo nucleo familiare fiscalmente a carico. 
Sarà cura della scrivente informarvi sull’evolversi della situazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Pierino RE 


