
 

 

ASDEP – SINTESI DELLE PRESTAZIONI DEL  

 

PROGRAMMA INTEGRATIVO 2013 

 

Valido solo per i dipendenti in servizio attivo e loro nucleo familiare  

 
I seguenti dati rappresentano semplicemente i punti salienti della copertura assicurativa e non costituiscono quindi in 

alcun modo elemento vincolante ai fini della garanzia per la quale fa testo unicamente la Convenzione 

PRESTAZIONI  MASSIMALI E LIMITI  

� Visite Specialistiche  

� Esami ed Accertamenti di laboratorio (solo utilizzo S.S.N.) 

Massimale complessivo € 1.000 per nucleo e 

per anno 

� In rete: franchigia € 25 per prestazione   

� Fuori rete: scoperto 30% max 50 per 

prestazione  

� SSN: tickets 100% 

Assistenza infermieristica domiciliare 
€ 25 al giorno per un massimo di 60 giorni 

all’anno  

Prestazioni diagnostiche di medicina preventiva (per il solo 

titolare): 

� Alanina aminotrasferasi ALT  

� Aspartato Aminotrasferasi 

AST 

� Colesterolo HDL 

� Colesterolo totale 

� Creatinina 

� Esame 

emocromocitometrico e 

morfologico completo 

� Gamma GT 

� Glicemia 

� Trigliceridi 

� Tempo di protrombina 

parzialr PTT 

� Tempo di protrombina PT 

� Urea 

� Urine: esame chimico, 

fisico e microscopico 

� Feci: ricerca sangue occulto 

� Elettrocardiogramma di 

Base 

� Ves (donne) 

Prestazioni erogabili  1 volta per anno   

in strutture convenzionate o non 

convenzionate con massimale di € 200 per 

anno  

Prestazioni Odontoiatriche  

Prestazioni fruibili solo in strutture 

convenzionate con massimale di € 1.000 per 

anno e per nucleo. Le prestazioni verranno 

liquidate con la seguente tabella di rimborso:  

1. Visita odontoiatrica  (1 volta 

per anno per persona) 

2. Ablazione del tartaro (1 volta 

per anno per persona) 

3. Radiografia Completa  

4. Chirurgia 

5. Endodonzia 

6. Visita di emergenza 

7. Implantologia 

1. rimborso 100% 

2. rimborso 100% 

3. rimborso 100% 

4. rimborso 100% 

5. rimborso 50% 

6. rimborso 100% 

7. Sottolimite di € 

450 

Protesi Ortopediche e Acustiche  
Massimale € 1.000 per anno/nucleo 

Scoperto 20%  

 

Copertura ad adesione volontaria del dipendente  

Contributo per nucleo:  titolare e familiari a carico fiscale  € 300 

Contributo per intero nucleo familiare (+ fam.non a carico ) € 450 

Copertura in forma collettiva (tutti i dipendenti dell’Ente)  

Contributo per nucleo : titolare e familiari a carico fiscale  € 270 

Contributo per intero nucleo familiare (+ fam.non a carico ) € 400 

ACCESSO ALLA COPERTURA  

• Obbligo di adesione al programma base per tutti i soggetti del nucleo 

• I familiari non a carico possono venire inclusi solo in presenza del nucleo familiare titolare 



 

 

 
 
 

MODALITA’ DI ADESIONE E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 
 

Per perfezionare l’adesione al Piano Sanitario Base, il Titolare dovrà accedere al sito 
internet: 

ww.asdep.it  
 
e provvedere alla compilazione del modulo di adesione on-line seguendo le istruzioni 
pubblicate sul sito stesso.  
 

www.asdep.it 
SARÀ ATTIVO DAL 01 GENNAIO 2013 

 
Il versamento dei contributi può essere effettuato solo tramite bonifico bancario ai 
seguenti riferimenti:   
 

ASDEP  C/O INPS - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 
AGENZIA I.N.P.S. VIALE CIVILTA’ DEL LAVORO 79 ROMA 

ABI: 8327   CAB: 03210   C/C: 6372 
IBAN  IT87H 08327 03210 000000006372 

 

 
PER I NUOVI ADERENTI  

Sarà possibile effettuare l’adesione on-line 
dal 01 Gennaio 2013 al 28 Febbraio 2013 

 

Le adesioni che dovessero pervenire in data successiva al 28 Febbraio 
2013 non potranno essere recepite 

 
Le prestazioni previste dalla copertura, compresa la presa in carico diretta da parte del 
Network, ovvero il pagamento diretto della struttura sanitaria da parte della Compagnia, 
potranno essere erogate solo previa verifica della effettiva data di adesione e 
versamento del contributo registrati a sistema, i quali dovranno risultare antecedenti la 
data di richiesta della prestazione 
 

Non verranno né rimborsate né prese in carico prestazioni fruite in data 
antecedente l’adesione e/o il versamento del contributo 

 
 


