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Introduzione alle Skede sulla 
Polizza Sanitaria 

 
 

Al fine di una valutazione a 360° della nuova polizza in vigore 
dall’1 gennaio 2011 , fatta salva la necessità condivisa di ricercare 
la possibilità di reintrodurre gli accertamenti diagnostici preventivi 
e le cure dentistiche e ortodontiche, come richiesto da numerosi 
colleghi e di cui ci occupiamo più avanti, ci appare importante 
porre in evidenza  gli elementi qualificanti della stessa , che, 
comunque, sono stati  presentati come valore aggiunto rispetto 
alla polizza precedente. 
 
Tale polizza sanitaria, integrativa delle prestazioni del SSN, si 
caratterizza, in particolare, per l’introduzione della LTC (Long 
Term Care ) che consente l’erogazione di  un sostegno 
economico ai dipendenti  in caso di eventi patologici gravi e di 
interventi chirurgici importanti, andando a coprire, in una logica 
più propriamente assicurativa , l’eventualità di situazioni che, per 
quanto caratterizzate da probabilità ridotte, quando avvengono 
portano con sé, per l’interessato e per chi lo assiste, pesanti 
limitazioni nella gestione della vita quotidiana ed oneri economici 
notevoli. 
 
A fronte di tale nuova garanzia, però, è stata sacrificata la 
possibilità di rimborsare quelle spese sanitarie cd. “ordinarie” che, 
seppur ricorrenti, vengono generalmente considerate meno 
gravose per il bilancio familiare, anche se tale valutazione non può 
essere assolutamente condivisa, considerata, in particolare, la 

difficoltà di accedere in tempi brevi alle prestazioni del Servizio 
Sanitario Nazionale, specie in alcune realtà territoriali. 
 
Inoltre, per la prima volta nella storia dell’assicurazione 
sanitaria integrativa  degli Enti del Parastato, si è riusciti ad 
ottenere l’estensione della copertura assicurativa  anche per i 
familiari non fiscalmente a carico  e, soprattutto, per i 
pensionati , con pagamento del premio a loro carico, ma a costi 
comunque più contenuti rispetto a quelli di mercato, ovviamente 
su base volontaria. 
 
È opportuno ricordare che la FIALP CISAL  ha più volte proposto 
(invano) all’ARaN, attraverso le Piattaforme contrattuali relative 
agli ultimi rinnovi, di aumentare la quota riferita ai Benefici 
Assistenziali dall’1% al 2% della spesa per il Personale. Una tale 
soluzione, anche se l’aumento riconosciuto fosse stato soltanto di 
mezzo punto percentuale, avrebbe consentito di confermare e 
potenziare le prestazioni risalenti al c.d. “art. 3.5” della precedente  
polizza. La richiesta di aumento sarà nuovamente proposta e 
debitamente sostenuta dalla FIALP CISAL nella prossima 
Piattaforma. 
 
La FIALP , inoltre, tenuto conto delle richieste pervenute dagli 
iscritti,  ha rappresentato all’ASDEP il problema della mancata 
copertura delle sopra citate “spese ordinarie” proponendo di 
attivarsi per una specifica  polizza integrativa , con premio (al 
massimo di 20-25 euro annui per nucleo familiare) a carico 
dell’assicurato, sempre su base volontaria. 
 
La stessa FIALP ha anche proposto all’ASDEP che la copertura 
assicurativa sia estesa, con premio a carico degli interessati, 
anche ai dipendenti pensionati ante 2010 e che l’età massima sia 
elevata fino a 80 anni. 
 
Tali proposte, dovranno essere valutate dal CdA dell’ASDEP, per 
essere poste all’esame del broker. Siamo, comunque, fiduciosi 
circa la loro praticabilità, anche perché l’adesione alla nuova 



polizza è risultata talmente soddisfacente (63 Enti e circa 60.000 
iscritti) da consentire una buona accoglienza anche per un 
mercato assicurativo notoriamente condizionato da “cartelli”. 
 
Per maggior chiarezza, si rammenta che nella polizza precedente 
il premio era ripartito tra la copertura del rischio di premorienza e 
l’assistenza sanitaria integrativa e che, all’interno di quest’ultimo 
ambito di operatività, una parte del premio era destinata ad un 
monte a riparto (c.d. “art. 3.5”) che non aveva valenza 
assicurativa, ma comportava la restituzione dell’intero importo 
accantonato alla collettività degli assicurati, pro quota  rispetto alle 
spese sostenute per determinate tipologie di prestazioni. E’ 
evidente, quindi, che tale quota del premio veniva sottratta alla 
copertura del rischio assicurativo vero e proprio. 
 
Inoltre, dall’analisi complessiva dei dati, è risultato che nel 2006-7 
il precedente gestore (Reale Mutua) ha registrato pagamenti per 
102,97 euro, mentre nel 2007-8 per 108,78 euro, a fronte di 100 
euro di premio incassato. L’andamento negativo della 
precedente polizza  ha fatto sì che le gare, inizialmente strutturate 
sulla sua falsariga, con l’obiettivo di mantenere invariato il livello di 
copertura esistente, andassero deserte  e che Reale Mutua, alla 
luce del protrarsi dei periodi di proroga, si dichiarasse 
indisponibile ad ulteriori prolungamenti della poli zza in 
essere,  indipendentemente dalla revisione al rialzo del premio, in 
assenza di modifiche sostanziali ai contenuti della stessa. Il 
rischio concreto  era quello di vedere venir meno del tutto la 
copertura assicurativa alla scadenza dell’ultimo periodo di proroga 
(31/12/2010). 
 
Per di più, la presenza in polizza di prestazioni di natura 
diagnostica e terapeutica non collegate a ricovero ovvero con 
finalità di prevenzione, che con l’innalzamento dell’età assumono 
carattere tendenzialmente sistematico e ricorrente, tendeva a 
trasformare le corrispondenti spese da aleatorie per l’assicurato in 
spese pressoché certe per il gestore. 

Oltretutto, dall’analisi effettuata, è emerso che anche la spesa per 
prestazioni di ricovero con intervento chirurgico ha fatto rilevare, 
negli anni, un trend crescente, sia in termini di frequenza che, 
soprattutto, di valore, rendendo poco appetibile, per il mercato 
assicurativo, una polizza come quella preesistente. 
 
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è stato individuato dal 
broker, come obiettivo prioritario  della copertura sanitaria 
integrativa, necessariamente condiviso dal CdA dell’ASDEP, il 
mantenimento della garanzia  delle migliori possibilità di cura in 
presenza delle patologie più gravi  (ambito per sua natura 
aleatorio e potenzialmente rischioso), sacrificando la garanzia di 
una sistematica, ancorché parziale, copertura di spese mediche 
ricorrenti, statisticamente prevedibili, alla quale per molti anni 
eravamo stati abituati rendendo la scelta particolarmente sofferta, 
anche se sicuramente compiuta soltanto dopo aver comunque 
verificato che il mercato assicurativo fosse assolutamente 
indisponibile a fornire una polizza sanitaria strutturata sulla 
falsariga di quella esistente. 
 
Va ricordato, a tale proposito, che il 6 febbraio 2009 l’ASDEP 
aveva indetto una gara europea, sulla base di un capitolato che 
riproponeva sostanzialmente i contenuti del contratto in essere e 
che la stessa era andata deserta. Ad ulteriore riprova, fu 
successivamente espletata una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, sempre sulla base di un 
capitolato redatto in analogia al contratto in essere. Anche questa 
seconda gara andò deserta. 
 
Preso atto della risposta del Mercato e vista l’indisponibilità 
manifestata da Reale Mutua ad ulteriori proroghe del contratto in 
essere senza modifiche al contenuto delle prestazioni, anche a 
fronte degli aumenti di premio consentiti dalla sopravvenuta 
approvazione del CCNL 2006/2009, l’ASDEP ha convenuto 
sull’inevitabilità di apportare sensibili revisioni alla struttura della 
polizza esistente e ha convenuto, altresì, di affidare tale compito 
ad un broker assicurativo in grado di  strutturare la migliore 



soluzione che potesse garantire un sicuro riscontro da parte del 
Mercato. 
 
La gara europea, strutturata dal broker, ha fatto registrare la 
presentazione di tre offerte da parte di primarie compagnie 
assicurative nazionali ed estere. Tutte le offerte presentavano 
miglioramenti rispetto al Capitolato di gara e, in particolare, la 
migliore offerta ha totalizzato un punteggio pari quasi al doppio di 
quello della seconda classificata. 
 
Appare quindi evidente che, sulla base dei parametri posti nel 
capitolato, il risultato ottenuto è stato oggettivamente considerato 
dall’ASDEP come il miglior risultato possibile  a fronte dei 
predetti vincoli finanziari e delle caratteristiche della platea dei 
beneficiari. 
 
Per rendere più agevole la conoscenza delle condizioni di polizza 
e per consentire ai colleghi la miglior fruizione delle opportunità 
consentite, a cura del Coordinamento Sindacale Aziendale INAIL, 
sono state predisposte alcune schede riepilogative: 
 

• Sk 1: RSMO (Rimborso Spese Mediche Ospedaliere) 
con allegati 5 prospetti 

• Sk 2: LTC (Long Term Care) 
• Sk 3: Premorienza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riteniamo che, almeno in questa fase di prima applicazione, sia 
utile porre al N. Verde di Unisalute tutte le domande che possono 
risolvere i nostri dubbi. In particolare, segnaliamo che in presenza 
di patologie pregresse, Unisalute può autorizzare in franchigia o in 
convenzione anche quelle prestazioni che, altrimenti, resterebbero 
escluse. 
 
Per quanto riguarda, infine, le attese ulteriori garanzie di cui 
abbiamo fatto cenno (spese “ordinarie”, pensionati, età massima) 
daremo immediata notizia dell’evoluzione della procedura, 
predisponendo, qualora ritenute utili dai nostri iscritti, ulteriori 
schede di sintesi, 
 
Cordiali saluti. 
 
                                                IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                       F.to Davide Velardi 
 
 
Roma, 9 giugno 2011 
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        FIALP CISAL  

A cura del Coordinamento Nazionale INAIL            Le Skede del “Sindacato Autonomo Inail” 

POLIZZA SANITARIA – SK 1 
COPERTURA ASSICURATIVA  

RIMBORSO SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE  
 

1 Oggetto  Copertura assicurativa Rimborso Spese Mediche ed Ospedaliere  (RSMO) 

2 Destinatari  • Tutti i dipendenti dell’Ente (art.46 CCNL 1994-97) e i loro familiari fiscalmente a carico. 
• Tutti i dipendenti cessati dal servizio con diritto alla pensione nel 2010 (punto 6 )  e quelli che 

vanno in pensione a partire dal 31/12/2010, previo versamento di un contributo annuo a loro 
carico, nonché i loro familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia e fiscalmente a carico. 

3 Criteri per la qualificazione 
di “familiare fiscalmente a 
carico” 
 

Si intendono fiscalmente a carico  (e quindi ricompresi nella copertura assicurativa del dipendente) 
i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,31 al lordo degli oneri 
deducibili, determinato in base alle istruzioni fornite annualmente dall’amministrazione finanziaria 
per la compilazione dei modelli 730 e/o UNICO nelle apposite sezioni “Coniuge e familiari a carico”.   
Tipologie di familiari:  
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 
• i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi gli affidati ed affiliati; 
• altri familiari (a condizione che siano conviventi o che ricevano dall’interessato assegni alimentari 

che non risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria): 
• coniuge legalmente ed effettivamente separato; 
• discendenti dei figli; 
• genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, genitori adottivi; 
• i generi e le nuore; 
• il suocero e la suocera; 
• i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. 

4 Estensione della copertura ai 
familiari NON fiscalmente a 
carico  

Per i soggetti destinatari di cui al punto 2  è possibile estendere la copertura assicurativa, previo 
versamento di un contributo annuo aggiuntivo, ai familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia 
anche se  non fiscalmente a carico , intesi come coniugi, conviventi  more uxorio e figli (fino a 30 
anni).  
Il contributo annuo è pari a € 200,00 per persona e sarà trattenuto nella prima cedola stipendiale 
utile successiva all’adesione. 
ATTENZIONE: Il mancato rinnovo ad ogni scadenza annuale della Convenzione per il familiare 
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fiscalmente non  a carico , comporta l’impossibilità  di poter richiedere nuovamente, per il 
medesimo familiare , l’estensione della copertura stessa in un momento s uccessivo . 
Tale previsione non si applica qualora il familiare in questione sia rientrato a far parte del nucleo 
familiare fiscalmente a carico. 

5 Adesioni in corso d’anno  In caso di adesione in corso d’anno  (nuovi assunti, nuovi pensionati, variazioni dello stato di 
famiglia, etc.) si potrà usufruire del servizio di pagamento diretto alle strutture convenzionate, da 
parte di Asdep per conto di UniSalute a partire dal 6°giorno lavorativo successivo alla data di 
adesione alla Convenzione. E’ comunque possibile chiedere il rimborso delle prestazioni a 
decorrere dalla data di adesione e fino al 6° giorn o. 

6 Pensionati 2010 – Modalità d i 
iscrizione e Condizioni 
Assicurative 

I dipendenti cessati dal servizio con diritto alla pensione nel corso del 2010 possono aderire 
esclusivamente alla copertura Rimborso Spese Mediche e Ospedaliere (RSMO) compilando la 
Scheda di adesione (riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali) e versando il 
relativo contributo annuo (pari a € 550,00) che copre anche i familiari fiscalmente a carico, purché i 
relativi dati anagrafici siano regolarmente riportati nella Scheda stessa. 
Per l’eventuale iscrizione di familiari non fiscalmente a carico , i cui dati anagrafici siano 
regolarmente riportati nella Scheda, il contributo annuo è pari a € 400,00 per persona. 
Le Schede di adesione, debitamente compilate, sottoscritte e accompagnate da copia del bonifico 
che attesti il versamento del contributo relativo a ciascun soggetto assicurato, devono essere 
trasmesse con Racc. A/R a ASDEP c/o INPS, via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma  

7 Estensio ne ai Co.Co.Co.,  
Co.Co.Pro., Personale 
regolato dal CCNL Grafici e 
Metalmeccanici, Medici a 
rapp. Libero Professionale e 
loro familiari fiscalmente o 
non a carico.  

Dal 30/06/2011 sarà operativa la copertura assicurativa, limitatamente al solo Rimborso delle 
Spese Mediche e Ospedaliere (RSMO),  anche per le figure indicate a lato, nonché dei loro 
familiari fiscalmente a carico, purché, entro e non oltre il 01/06/2011 abbiano versato il contributo 
annuo di € 450,00 e compilato le schede di adesione con relativa autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, presentando copia del bonifico e scheda/e con Raccomandata A/R a ASDEP c/o 
INPS, via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma. 
Stessa prassi andrà seguita per ciascun familiare NON fiscalmente a carico, per il quale il 
contributo annuo sarà pari a € 350,00. 

8 Centrale Operativa – Numero 
Verde 800822460 

Telefonando al N. verde gratuito  800822460 sarà possibile verificare la compatibilità delle 
prestazioni richieste con il Piano sanitario e, qualora la prestazione non fosse compresa, gli 
operatori aiuteranno l’iscritto a scegliere percorsi di diagnosi e cura alternativi ed egualmente 
soddisfacenti.   
Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dall e 8,30 alle 19,30. 

9 PRESTAZIONI del Piano 
Sanitario  

1. Ricovero sol tant o in strutture convenzionate con ASDEP tramite UniSalute (in strutture non 
convenzionate sono usufruibili soltanto se la provincia di domicilio è “scoperta”) 

2. Prestazioni di alta specializzazione (Area EXTRARICOVERO, Vedi punto 11) 
3. Cure prolungate post diagnosi 
4. Cure dentarie da infortunio  
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5. Protesi dentarie da infortunio 
10 RICOVERO Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il pernottamento (pertanto il solo 

intervento di Pronto Soccorso non costituisce ricovero). 
Le prestazioni sono usufruibili solo in strutture convenzionate. 
Asdep, tramite UniSalute, ha predisposto un sistema di convenzioni con strutture sanitarie private 
sul territorio - il cui elenco aggiornato è disponibile su www.unisalute.it  nell’area riservata ai clienti 
o telefonando alla Centrale Operativa - per le quali Uni Salute garantisce un’ottima offerta in termini 
di professionalità medica, tecnologia sanitaria, comfort e ospitalità 

10 a) 
 

Prestazioni per ricovero CON 
intervento chirurgico  

In caso di ricovero per intervento chirurgico, l’iscritto può godere delle seguenti prestazioni: 
• Pre-ricovero, Intervento chirurgico, Parto cesareo, Assistenza medica, medicinali, cure 
• Rette di degenza, Accompagnatore, Trapianti, Trasporto, Post-ricovero 

I dettagli di ciascuna prestazione sono elencati nell’allegato numero 1  
10 b) Prestazioni per ricovero 

SENZA intervento chirurgico  
• Pre-ricovero, Assistenza medica, medicinali, cure 
• Rette di degenza, Accompagnatore, Trasporto, Post-ricovero 

I dettagli di ciascuna prestazione sono elencati nell’allegato numero 2  
10 c) Parto NON cesareo  L’iscritto dovrà saldare direttamente  le spese sostenute e potrà ottenere il rimborso , nel limite 

massimo di € 3.000,00 per ciascun evento, per degenza, onorari medici, cure, medicinali, esami e 
accertamenti diagnostici riguardanti il periodo di ricovero, anche per il neonato, presentando la 
richiesta di rimborso a Asdep presso Uni Salute (Vedi punto 10 l ). 

10 d) Vantaggi per l’ iscritto  Al di fuori del parto non cesareo, l’iscritto ha i seguenti vantaggi: 
• nessun esborso di denaro: i pagamenti delle prestazioni avvengono direttamente tra Asdep, 

tramite UniSalute, e la struttura convenzionata 
• prenotazione delle prestazioni garantite dal Piano sanitario tramite la Centrale Operativa, 

contattabile al numero verde 
• erogazione delle prestazioni in tempi rapidi e in presidi sanitari per i quali UniSalute garantisce 

alti livelli di qualità e di efficienza 
10 e) Adempimenti a carico  

dell’iscritto  

L’iscritto deve assolvere ai seguenti adempimenti: 
• Accertarsi sempre, tramite la Centrale Operativa , che i  medici scelti all’interno della 

struttura convenzionata abbiano aderito alla conven zione  Asdep attraverso UniSalute 
• All’atto dell’effettuazione della prestazione (preventivamente autorizzata dalla Centrale 

Operativa ), dovrà presentare alla struttura convenzionata un documento di identità e la 
prescrizione del medico curante, contenente la natura della malattia, accertata o presunta, e le 
prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste 

• In caso di ricovero  dovrà inoltre sottoscrivere il modulo contenente gli impegni assunti al 
momento dell’ammissione nell’Istituto di cura e, all’atto delle dimissioni, la documentazione di 
spesa (fatture e ricevute) 

• All’atto della dimissione  dall’istituto di cura dovrà inoltre firmare un modulo contenente l’elenco 
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dei servizi ricevuti e consegnare la richiesta del medico curante in originale. Sarà Asdep, 
tramite UniSalute, ad occuparsi del pagamento e di ogni altra questione (escluse, oltre 
l’eventuale franchigia, le spese non strettamente relative alla degenza, da pagare direttamente 
dall’iscritto) 

• In caso di prestazioni extraricovero , l’iscritto dovrà firmare le ricevute a titolo di attestazione 
dei servizi ricevuti. 

10 f) Modalità di erogazione delle 
prestazioni e franchigie in 
strutture convenzionate  

Le spese per le prestazioni erogate all’iscritto vengono liquidate alle strutture direttamente da 
Asdep tramite UniSalute, con l’applicazione di un minimo non indennizzabile a carico dell’iscritto 
pari a: 
• € 1.000,00 in caso di ricovero con intervento chirurgico 
• € 500,00 in caso di ricovero senza intervento chirurgico 
• € 500,00 in caso di day-hospital con o senza intervento chirurgico 
• nessuna franchigia in caso di intervento chirurgico ambulatoriale 

In caso di parto cesareo  il limite massimo rimborsabile sarà di € 6.000,00 per evento e non è 
previsto alcun minimo non indennizzabile. 

10 g) Utilizzo di strutture  NON 
convenzionate  

L’iscritto può utilizzare le prestazioni previste dal Piano sanitario presso strutture private non 
convenzionate  con Asdep tramite UniSalute solo qualora la provincia di domicilio risultasse 
scoperta, ovvero non fossero presenti reparti e medici specializzati alla cura o all’esecuzione 
dell’intervento per la patologia/infortunio per i quali si rende necessario il ricovero/day-
hospital/intervento ambulatoriale. 
In questi casi il rimborso delle spese sostenute avverrà con modalità di compartecipazione alla 
spesa (Vedi punto 10 i)  

10 h) E’ bene sapere che…  Nel caso di prestazioni presso strutture private non convenzionate  l’iscritto dovrà consentire i 
controlli medici eventualmente disposti da Asdep e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria 
relativa alla malattia denunciata, rilasciando anche specifica autorizzazione al fine di superare il 
vincolo al segreto professionale cui sono tenuti i medici curanti. 

10 i) 
 

Modalità di erogazione delle 
prestazioni e franchigie in 
strutture NON convenzionate  

Le spese per le prestazioni effettuate in strutture private non convenzionate  vengono rimborsate 
all’iscritto nel limite massimo di € 30.000,00 per evento (raddoppiato in caso di c.d. “grande 
intervento chirurgico”), con l’applicazione di un minimo non indennizzabile a carico dell’iscritto pari 
a: 
• € 1.000,00 in caso di ricovero con intervento chirurgico 
• € 500,00 in caso di ricovero senza intervento chirurgico 
• € 500,00 in caso di day-hospital con o senza intervento chirurgico 
• € 300,00 in caso di intervento chirurgico ambulatoriale 

In caso di prestazioni di pre e post ricovero  il rimborso avverrà previa applicazione di uno 
scoperto del 20%, esclusi i ticket sanitari che verranno rimborsati integralmente, sempre nel limite 
massimo di cui sopra (€ 30.000,00 per evento). 
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In caso di parto cesareo  il limite massimo rimborsabile sarà di € 6.000,00 per evento e non è 
previsto alcun minimo non indennizzabile. 

10 j) Utilizzo del Servizio Sanitario 
Nazionale 
  
 

Se l’iscritto decide di avvalersi del S.S.N. o di strutture private da questo accreditate, il Piano 
Sanitario predispone due soluzioni,  tra loro in alternativa , per il recupero delle spese sostenute: 
• diaria surrogatoria (Vedi punto 10 k)  
• rimborso integrale delle eventuali spese per il trattamento alberghiero o per i ticket sanitari 

rimasti a carico dell’iscritto durante il ricovero (con esclusione, in tal caso, quindi, della diaria 
surrogatoria). 

10 k) Modalità di erogazione delle 
prestazioni e franchigie  

La diaria surrogatoria  sarà pari a € 30,00 per ogni giorno di ricovero (con franchigia di 1 giorno in 
caso di ricovero senza intervento chirurgico) fino a un massimo di 100 giorni per annualità 
associativa. Per ricovero si intende la degenza in istituto di cura con pernotto. 
La diaria verrà corrisposta anche in caso di day-hospital per un importo di € 15,00 per ogni giorno 
fino a un massimo di 100 giorni per annualità associativa. 
La garanzia non è operante in caso di ricovero per parto non cesareo . 
Per ottenere il riconoscimento della diaria, l’iscritto dovrà allegare copia della cartella clinica, 
completa della scheda di dimissione ospedaliera, conforme all’originale. 

10 l) Rimborso spese sostenute – 
documenti da produrre  ed 
inviare a:  Asdep presso 
UniSalute – via del Gomito,1 
– 40127  Bologna  

Per ottenere il rimborso, dopo aver saldato le fatture e le note spese all’atto delle dimissioni, 
l’iscritto dovrà produrre i seguenti documenti: 
• modulo richiesta rimborso compilato e sottoscritto 
• in caso di ricovero, copia della cartella clinica, con scheda di dimissione ospedaliera, conforme 

all’originale 
• in caso di intervento chirurgico ambulatoriale, copia completa della documentazione clinica 
• tutta la documentazione medica relativa a prestazioni precedenti e successive al 

ricovero/intervento 
• in caso di prestazioni extraricovero, copia certificazione del medico curante contenente la 

patologia 
• copia della documentazione di spesa (distinte e ricevute) da cui risulti il pagamento (inviare gli 

originali solo se espressamente richiesto) 
10 m) Grandi interventi chirurgici  Sono considerati tali quelli elencati nell’allegato numero 3  

10 n) Limite di spesa annuo  Il Piano sanitario prevede un limite annuo per l’ ”area ricovero” che ammonta a € 346.000,00 per 
anno associativo e per nucleo familiare (raddoppiato in caso di c.d. grande intervento chirurgico 
ricompreso nell’elenco di cui all’allegato numero 3 ) 

11 EXTRARICOVERO   
(alta specializzazione) 

Il Piano sanitario prevede il rimborso delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta 
specializzazione  elencate nell’allegato numero 4.  

11 a) Utilizzo di struttura 
convenzionata  

Le prestazioni erogate all’iscritto vengono liquidate direttamente alle strutture stesse da Asdep per 
il tramite di UniSalute, con l’applicazione di un minimo non indennizzabile di € 25,00 per ogni 
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accertamento diagnostico o ciclo di terapia. L’iscritto dovrà presentare alla struttura la certificazione 
medica contenente la patologia presunta o accertata. 

11 b) Utilizzo di struttura NON 
convenzionata  

Le spese sostenute verranno rimborsate nella misura del 70% per ogni accertamento diagnostico o 
ciclo di terapia. L’iscritto dovrà allegare alla richiesta di rimborso la copia della fattura e la 
certificazione medica contenente la patologia presunta o accertata 

11 c) Utilizzo del Servizio Sanitario 
Nazionale  

Asdep rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’iscritto. 
Per ottenere il rimborso l’iscritto dovrà allegare alla richiesta la copia della fattura e della 
certificazione medica contenente la patologia presunta o accertata 

11 d) Limite di spesa annuo  Il limite di spesa annuo per l’ ”area extraricovero” è pari a € 346.000,00 per nucleo familiare. 

12 CURE PROLUNGATE 
POST DIAGNOSI 

Asdep tramite UniSalute rimborsa le spese sostenute entro 1 anno dalla prima diagnos i, per 
visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie connesse a uno dei seguenti gravi stati 
patologici: malattia oncologica maligna, insufficienza renale, ictus cerebrale.  
Per ottenere il rimborso l’iscritto dovrà allegare alla richiesta la copia della fattura e della 
certificazione medica contenente la patologia cui si riferiscono le prestazioni effettuate. 

12 a) Limite di spesa annuo  Il limite di spesa annuo per la presente garanzia è di € 1.500,00 per evento. 

13 CURE DENTARIE DA 
INFORTUNIO 

Il Piano sanitario rimborsa all’iscritto le spese documentate per le cure dentarie rese necessarie a 
seguito di infortunio, certificato da referto del Pronto Soccorso. 
Per ottenere il rimborso è necessario allegare, alla copia della fattura, idonea documentazione 
riportante le prestazioni eseguite e il referto del Pronto Soccorso. 

13 a) Limite di spesa annuo  Il limite di spesa annuo per la presente garanzia è di € 2.000,00 per nucleo familiare. 

14 PROTESI DENTARIE 
DA INFORTUNIO 

Il Piano sanitario rimborsa all’iscritto le spese documentate per la fornitura di protesi dentarie rese 
necessarie a seguito di infortunio, certificato da referto del Pronto Soccorso, con il limite di € 600,00 
per ogni elemento di protesi dentaria. 
Per ottenere il rimborso è necessario allegare, alla copia della fattura, idonea documentazione 
riportante le prestazioni eseguite e il referto del Pronto Soccorso. 

14 a) Limite di spesa annuo  Il limite di spesa annuo per la presente garanzia è di € 3.000,00 per nucleo familiare 

15 ESCLUSIONI Per l’elenco dei casi esclusi dalla copertura assicurativa consultare l’allegato numero 5.  

16 LIMITI DI ETÀ  La convenzione vale per le persone di età non super iore a 70 anni.  
Tuttavia, per i dipendenti degli Enti che abbiano mantenuto senza interruzioni la copertura sanitaria 
dopo il pensionamento, il limite di età per il conseguimento delle prestazioni è di 80 anni. Per chi 
supera tali limiti di età, il Piano sanitario cessa alla prima scadenza annuale. 

17 Estensione territoriale  Il Piano sanitario ha validità in tutto il mondo. 
Per usufruire del servizio di pagamento diretto da parte di Asdep in strutture convenzionate 
all’estero è necessario contattare preventivamente la Centrale Operativa. 

18 Servizi ON -LINE forniti da 
Asdep per il tramite di 

Sul sito www.unisalute.it  è possibile accedere a una serie di funzionalità riservate agli iscritti 
pensate per velocizzare e semplificare le operazioni di rimborso. In particolare si può: 
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UniSalute  • prenotare direttamente, presso le strutture convenzionate, le visite o gli esami non connessi a 
un ricovero 

• verificare e aggiornare i propri dati e le proprie coordinate bancarie 
• richiedere i rimborsi e stampare il modulo di richiesta 
• verificare lo stato di lavorazione delle richieste di rimborso 
• consultare l’estratto conto 
• consultare le prestazioni del proprio Piano sanitario 
• consultare l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate 
• ottenere pareri medici 

19 Come registrarsi all’Area 
Clienti riservata 
 

Sul sito www.unisalute.it  accedere alla funzione “Registrati” e compilare la maschera con i dati 
richiesti. Per un’adeguata protezione della riservatezza, username e password dovranno essere 
diverse tra loro e la password, di almeno 8 caratteri, andrà modificata ogni 6 mesi. 

20 Trasparenza  Asdep tramite UniSalute provvede a inviare nel corso dell’anno i seguenti rendiconti: 
• riepilogo mensile delle richieste di rimborso, in attesa di documentazione, liquidate e non 

liquidate nel corso del mese passato 
• riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell’anno con 

indicazione dell’importo richiesto, dell’importo liquidato e dell’ eventuale quota di spesa rimasta 
a carico dell’iscritto 

21 Reclami  Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inviati 
per iscritto a: Asdep presso UniSalute S.p.A. – Funzione Reclami - Via del Gomito, 1 – 40127 
Bologna Fax 051-6386125   E-mail: reclami@unisalute .it  
Ove non si sia soddisfatti dell’esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo 
di 45 giorni, ci si potrà rivolgere a: ISVAP - Servizio tutela degli utenti 
Via del Quirinale 21, 00187 Roma  - telefono 064213 31  
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere: 
a) nome, cognome, domicilio e eventuale recapito telefonico del reclamante 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato 
c) breve descrizione del motivo di lamentela 
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze 

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle 
responsabilità permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di 
ricorrere ai sistemi conciliativi esistenti. 
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POLIZZA SANITARIA – SK 2 
PIANO LONG TERM CARE (LTC) 

 

1 Oggetto La Compagnia Assicuratrice AXA garantisce l’erogazione di una rendita di un valore 
corrispondente alla somma garantita all'Assicurato quando questi si trovi in uno stato di non 
autosufficienza come indicato al punto 3  

2 Destinatari La copertura opera per tutti i dipendenti ai quali si applica l’art. 46 del CCNL 1994-97 

3 Definizione dello stato di 
non autosufficienza (art.8)  

È considerato in stato di non autosufficienza, ai sensi dell’art.8 della Convenzione, l'Assicurato 
il cui stato di salute venga giudicato "consolidato" e che si trovi nell'impossibilità fisica totale e 
permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita: 
• soddisfare la propria igiene personale  (capacità di lavarsi da soli in modo da mantenere 

un livello ragionevole di igiene personale); 
• nutrirsi  (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile); 
• spostarsi  (capacità di muoversi da una stanza ad un'altra all'interno della residenza abituale, 

anche con utilizzo di ogni tipo di ausilio); 
• vestirsi  (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti 

artificiali); 
e necessiti in modo costante: 
• o dell'assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio; 
• o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di 

lunga degenza. 
Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Assicurato che sia affetto da 
demenza senile invalidante o dalla malattia di Alzheimer, accertata da un referto medico 
redatto successivamente all'esame dei risultati di test psicotecnici effettuati da un 
neuropsichiatra (test Mini Mental Status Esame di Folstein) e necessiti in modo costante: 
• di un soggiorno in ospedale psichiatrico riconosciu to dal Servizio Sanitario Nazionale;  
• dell'assistenza di un terzo che compia i servizi di  cura a domicilio.  

4 Condizioni di assicurabilità Ai fini dell'operatività della garanzia, le persone assicurate non devono rientrare in una delle 
seguenti condizioni di non assicurabilità : 
1. Avere attualmente bisogno dell'aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti seguenti: 

spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi. 
2. Aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per 
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incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%. 
3. Presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti, che limitino le capacità 

fisiche o mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale. 
4. Essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson, dalla sclerosi a placche o da diabete 

non controllato o da ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme 
particolari di ipertensione che, nonostante l'assunzione di tarmaci ipertensivi, mantengono 
valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente). 

Per quanto concerne i dipendenti degli Enti aderenti ad ASDEP, appartenenti alle categorie 
protette (ai sensi delle Leggi 482/68 e 68/99), questi si considerano assicurabili .  
Peraltro, la garanzia non opera qualora lo stato di non autosufficienza sia conseguenza diretta, 
ovvero un aggravamento, del precedente stato di invalidità che ha costituito il titolo 
dell’assunzione ai sensi delle Leggi sopra citate. 

5 Rischi esclusi Sono escluse dalla garanzia le conseguenze: 
A. di fatti volontari o intenzionali dell'Assicurato, tentativo di suicidio, mutilazione, uso di 

stupefacenti non ordinati dal medico; 
B. di alcolismo acuto o cronico; 
C. di guerra civile o straniera, di tumulti, di rissa, di atti di terrorismo nei quali l'Assicurato ha 

avuto parte attiva, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di assistenza a 
persona in pericolo sono garantiti; 

D. dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo di radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particene atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; 

E. di infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport 
aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting, l'alpinismo estremo, le immersioni 
subacquee, nonché dalla partecipazione a gare e prove di allenamento, ufficiali o meno. 

6 Somma assicurata  La somma mensile garantita, nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni indicate al 
punto 3 , corrisponde a € 500,00 e verrà riconosciuta all’Assicurato finché in vita e finché 
permanga lo stato di non autosufficienza. 
Tale somma, se dovuta, verrà corrisposta all’Assicurato mensilmente ed anticipatamente 
tramite bonifico bancario. 

7 Documentazione e 
riconoscimento dello Stato 
di non autosufficienza da 
parte della compagnia 
assicuratrice AXA  

Entro 60 giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza 
l'Assicurato, o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare, dovrà predisporre una richiesta 
di apertura del sinistro contenente: 
• il modulo per la richiesta di attivazione della garanzia per stato di non autosufficienza, 

disponibile sulla rete Intranet di ASDEP 
• certificato del Medico curante o del Medico ospedaliero che espone lo stato di non 

autosufficienza dell'Assicurato 
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• la data della sua sopravvenienza 
• precisare l'origine incidentale o patologica dell'affezione o delle affezioni. 
Tutta la documentazione inerente lo stato di non autosufficienza deve essere inviata in busta 
chiusa allo sportello Asdep presso INPS, Via Ciro il Grande 21, 00144 Rom a. 
Alla ricezione della documentazione, ASDEP rilascerà, all'Assicurato o qualsiasi altra persona 
del suo ambito familiare, un questionario che dovrà essere compilato dal Medico curante o 
ospedaliero in collaborazione con la o le persone che si occupano effettivamente del malato. Il 
medico dovrà inoltre fornire un rapporto che contenga i resoconti di ricovero ed il risultato degli 
esami complementari effettuati. In caso di deterioramento intellettuale dovranno essere prodotti 
precisi elementi descrittivi (test MMS di Folstein). 
Tutta la documentazione, comprensiva del questionario compilato dal medico dell'Assicurato, 
dovrà essere inviata allo sportello Help Desk di ASDEP che provvederà direttamente all’inoltro 
del fascicolo all’attenzione del Servizio Sinistri della Compagnia Assicuratrice AXA. 
Quest'ultima, analizzata la suddetta documentazione, valuterà se: 
• richiedere ulteriori informazioni se gli elementi che descrivono la non autosufficienza 

dell'Assicurato sembrano insufficienti; 
• ritenere accertato lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato. 
La Compagnia Assicuratrice Axa avrà sempre la possibilità di fare verificare lo stato di non 
autosufficienza dell'Assicurato da parte di un Medico di propria fiducia e di condizionare la 
prosecuzione della liquidazione delle prestazioni in contratto all'effettuazione degli esami o 
accertamenti ritenuti necessari. 
Un fascicolo già valutato con esito negativo circa la sussistenza della non autosufficienza potrà 
essere nuovamente esaminato dalla Compagnia Assicuratrice AXA quando: 
• sia trascorso un periodo di almeno tre mesi dall'ultima valutazione; 
• siano stati inviati nuovi documenti sanitari contenenti elementi nuovi che giustifichino 

l'aggravarsi dello stato di salute dell'Assicurato intervenuti dopo l'ultima richiesta di 
valutazione; 

• il contratto sia ancora in vigore. 
8 Fase di istruttoria Al fine del riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della Compagnia 

Assicuratrice Axa così come previsto dall'articolo 8 "Definizione dello stato di non 
autosufficienza", questa si impegna a rispettare le seguenti procedure di gestione: 
Tempistiche di gestione : 
- entro 1 mese dal ricevimento della denuncia da parte dell’Assicurato ovvero da parte di un 

suo rappresentante allo scopo delegato, lo sportello Help Desk di ASDEP rilascia/invia il 
questionario da compilare e richiede eventuale ulteriore documentazione sanitaria, ove 
richiesta dalla consulenza medica della Compagnia Assicuratrice AXA; 
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- entro 3 mesi dal ricevimento del questionario e della documentazione medica esaustiva, la 
Compagnia Assicuratrice AXA, ove lo ritenga necessario, si impegna a convocare 
l’Assicurato a visita; 

- entro 4 mesi dal ricevimento del questionario, indipendentemente dal fatto che sia stata o 
meno richiesta la visita, la Compagnia Assicuratrice AXA si impegna a dare all'assicurato: 
uno dei seguenti tipi di riscontro: 
1. riconoscimento dello stato di non autosufficienza (LTC) in quanto situazione 

stabilizzata; 
2. mancato riconoscimento dello stato di non autosufficienza (LTC) in quanto situazione 

stabilizzata; 
3. non riconoscimento dello stato di non autosufficienza (LTC) in quanto situazione non 

stabilizzata. 
Nel caso in cui l’assicurato risulti in LTC, avrà diritto alle prestazioni con effetto dal momento 
della denuncia del sinistro, ovvero dal momento in cui la documentazione prodotta è esaustiva 
e si può certamente riconoscere che l'assicurato si trova in stato di non autosufficienza 
consolidato. 
Nei casi in cui l'assicurato non sia in LTC, la Compagnia Assicuratrice AXA comunicherà l'esito 
dell’istruttoria specificandone i motivi, come da valutazione del medico incaricato da AXA 
stessa, ed indicando la rivedibilità. 
Nei casi in cui l'assicurato non sia in LTC, la Compagnia Assicuratrice AXA si rende disponibile 
a riesaminare il caso dopo 3 mesi. 
Nel caso di lungodegenza, la Compagnia Assicuratrice AXA si impegna, ferme le tempistiche di 
gestione di cui sopra, a disporre la visita ed a fornire riscontro all'assicurato il quale, trovandosi 
in lungodegenza, non può fornire alla Compagnia Assicuratrice AXA la cartella clinica completa 
come solitamente richiesto. 

9 Accertamento del 
perdurante Stato di non 
autosufficienza  

La Compagnia Assicuratrice AXA si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, 
eventualmente alla presenza del Medico curante dell'Assicurato, a controlli presso l'Assicurato 
e in particolare di farlo esaminare da un Medico di sua scelta. Potrà inoltre richiedere l'invio di 
ogni documento che ritenga necessario per valutare lo stato di salute dell'Assicurato. 
In caso di rifiuto da parte dell'Assicurato di sottoporsi ad un controllo o d'inviare i documenti 
richiesti, il pagamento della somma assicurata potrà essere sospeso dalla data della richiesta 
della Compagnia Assicuratrice AXA. 

10 Consulenza Il servizio di consulenza ai clienti è attivo dal lunedì al venerdì al numero 06 59054249. 

11 Reclami e controversie  La legislazione applicata è quella italiana. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale 
o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: 
AXA France - Direction Santé Prévoyance Spécialiste s - Service 2833 
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313 terrasses de l’Arche - 92000 Nanterre  
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio 
tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. 
I reclami indirizzati all’ISVAP contengono: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle 
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre 
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 
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POLIZZA SANITARIA – SK 3  

PREMORIENZA 
1 Oggetto  La copertura assicurativa riguarda, per i capitali previsti (vedi punto 3 ), il pagamento di una 

somma in caso di morte dell'Assicurato da qualunque causa determinata, purché questa 
avvenga nei corso del periodo di validità della copertura, senza limiti territoriali. 

2 Destinatari La copertura opera per tutti i dipendenti ai quali si applica l’art. 46 del CCNL 1994-97. 

3  Somma assicurata Il capitale che verrà riconosciuto in caso di sinistro, per ciascun dipendente assicurato, è pari a 
€ 36.200,00. 

4 Beneficiari I Beneficiari della prestazione sono gli eredi legittimi o testamentari del dipendente assicurato. 

5 Cosa fare in caso di sinistro  In caso di morte dell’Assicurato, i beneficiari o gli aventi diritto dovranno comunicare nel più 
breve tempo possibile l’avvenuto decesso a mezzo fax  all’ufficio del personale del proprio 
Ente di appartenenza nonché allo sportello Help Des k di Asdep presso INPS, Via Ciro il 
Grande 21, 00144 Roma.  
Successivamente, i beneficiari o gli aventi diritto dovranno trasmettere ai medesimi indirizzi 
sopra indicati l’originale della denuncia di apertura sinistro, unitamente alla documentazione 
indicata al successivo punto 6 . 
Il servizio di assistenza presso lo sportello Help Desk di ASDEP provvederà alla segnalazione 
immediata alla Compagnia Assicuratrice Axa e contestualmente invierà agli interessati una 
lettera di riscontro apertura del sinistro con l’eventuale richiesta dei documenti necessari alla 
completa istruttoria della pratica. 

6 Documentazione per la 
liquidazione del capitale  

Per richiedere la liquidazione del capitale, i beneficiari e gli aventi diritto dovranno trasmettere, 
unitamente alla comunicazione dell’avvenuto decesso, la seguente documentazione: 
a) documentazione amministrativa e giudiziaria relativa alle cause del decesso (verbale delle 

autorità intervenute\atti penali); 
b) certificato di morte; 
c) certificato di nascita dell’Assicurato; 
d) stato di famiglia; 
e) documentazione dalla quale risulti che l’assicurato, nell’anno nella morte, sia stato 

lavoratore dipendente dell’Ente aderente ad ASDEP; 
f) documentazione medica sulle cause del decesso (cartella clinica\certificato di Pronto 

Soccorso\esame autoptico\referto di ispezione esterna cadaverica); 
g) testamento o, in sua assenza, atto notorio attestante: l’assenza di disposizioni 

testamentarie, il nominativo degli eredi legittimi e l’assenza di una intervenuta sentenza di 
divorzio; 
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h) certificato di non stato di gravidanza della moglie/erede designata; 
i) autorizzazione del Giudice Tutelare in presenza di minori; 
j) modulo di autorizzazione al broker di ASDEP per la gestione del sinistro; 
k) informativa e consenso sul trattamento dei dati personale sottoscritta dagli Eredi. 

7 Dove inviare la 
documentazione  

Tutta la documentazione deve essere inviata in busta chiusa allo sportello Asdep presso 
INPS, Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma , oppure all’Ufficio del Personale dell’Ente di 
appartenenza dell’Assicurato deceduto . 
L’ASDEP, ovvero l’Ufficio del Personale provvederà a propria volta a trasmettere la suddetta 
documentazione al broker di ASDEP, cui è demandata la gestione del sinistro d’intesa con la 
Compagnia di Assicurazione 

8 Tempi di liquidazione Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa la Compagnia provvederà a 
inoltrare, tramite il broker di ASDEP,l’atto di quietanza in favore degli aventi diritto o beneficiari. 

9 Rischi esclusi E' escluso dall’assicurazione  soltanto il decesso causato: 
a) da attività dolosa del beneficiario; 
b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi; 
c) partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato 
italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal 
competente Ministero e su richiesta del contraente; 
d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con 
pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, in qualità di membro dell'equipaggio. 

10 Reclami e controversie  La legislazione applicata è quella italiana. 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 
inoltrati per iscritto a: AXA France - Direction Santé Prévoyance Spécialiste s - Service 
2833 - 313 terrasses de l’Arche - 92000 Nanterre 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio 
tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. 
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle 
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre 
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 
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ALLEGATO 1 

Elenco prestazioni per ricovero CON intervento chirurgico 

PRE-RICOVERO Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 60 giorni precedenti  l’intervento 
chirurgico o il ricovero/day-hospital in istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o 
all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni. 

INTERVENTO CHIRURGICO Onorari dell’équipe chirurgica, nonché i diritti di sala operatoria ed i materiali di intervento, comprese 
le endoprotesi applicate durante l’intervento. 

ASSISTENZA MEDICA, 
MEDICINALI,CURE  

Assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e 
accertamenti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day- Hospital o in 
ambulatorio medico per l’intervento chirurgico. 

RETTE DI DEGENZA Rette di degenza, con il limite giornaliero di € 400,00, aumentato ad € 800,00 per le degenze nei 
reparti di terapia intensiva e subintensiva. 
Tali limiti si applicano solo in caso di prestazioni effettuate non in regime di convenzionamento. 

ACCOMPAGNATORE Vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità 
ospedaliera, per un accompagnatore dell’Iscritto con il limite giornaliero di € 50,00 e con un 
massimo di giorni 30 per annualità associativa. 

TRAPIANTI  Prelievo di organi o parte di essi; il ricovero del donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza 
medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza. 

TRASPORTO Trasporto dell’Iscritto e di un eventuale accompagnatore all’estero e ritorno, con mezzi idonei al 
trasporto del malato, ovvero mezzi adeguatamente attrezzati date le condizioni del malato stesso 
(oltre all’ambulanza, l’eliambulanza, le squadre di soccorso e l’unità coronaria mobile), con 
conseguente esclusione dei mezzi di proprietà e quelli utilizzati per il trasporto ordinario col 
massimo di € 1.550,00 per annualità associativa. 

POST-RICOVERO Esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed infermieristiche, acquisto e/o 
noleggio di apparecchi protesici e sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti 
fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati 
nei 90 giorni successivi  alla data dell’intervento o della dimissione dal ricovero, purché 
direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni. 
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ALLEGATO 2 

Elenco prestazioni per ricovero SENZA intervento ch irurgico 
 

PRE-RICOVERO Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 60 giorni p recedenti  l’intervento 
chirurgico o il ricovero/day-hospital in istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o 
all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni. 

ASSISTENZA MEDICA, 
MEDICINALI,CURE 

Assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e 
accertamenti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day- Hospital. 

RETTE DI DEGENZA Rette di degenza, con il limite giornaliero di € 400,00 aumentato ad €. 800,00 per le degenze nei 
reparti di terapia intensiva e subintensiva. 
Tali limiti si applicano solo in caso di prestazioni effettuate non in regime di convenzionamento 

ACCOMPAGNATORE Vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità 
ospedaliera, per un accompagnatore dell’Iscritto con il limite giornaliero di € 50,00 e con un 
massimo di giorni 30  per annualità associativa. 

TRASPORTO Trasporto dell’Iscritto e di un eventuale accompagnatore all’estero e ritorno, con mezzi idonei al 
trasporto del malato, ovvero mezzi adeguatamente attrezzati date le condizioni del malato stesso 
(oltre all’ambulanza, l’eliambulanza, le squadre di soccorso e l’unità coronaria mobile), con 
conseguente esclusione dei mezzi di proprietà e quelli utilizzati per il trasporto ordinario col 
massimo di € 1.550,00 per annualità associativa. 

POST-RICOVERO Esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed infermieristiche, acquisto e/o 
noleggio di apparecchi protesici e sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti 
fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati 
nei 90 giorni successivi  alla data dell’intervento o della dimissione dal ricovero, purché 
direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni. 
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 ALLEGATO 3 

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI  
o Gozzo retrosternale con mediastinotomia  
o Interventi con esofago plastica 
o Gastroectomia totale 
o Gastroectomia se allargata 
o Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica pos t-
operatoria 
o Intervento per fistola gastro-digiunocolica 
o Mega-esofago e esofagite da reflusso 
o Cardioplastica 
o Colectomia totale 
o Interventi per neoplasie per retto-ano per via 
addominoperineale 
o Operazione per megacolon 
o Proctolectomia totale 
o Derivazioni biliodigestive 
o Reinterventi sulle vie biliari 
o Interventi sulla papilla di Water 
o Interventi chirurgici per ipertensione portale 
o Interventi per pancreatite acuta 
o Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancre atiche 
o Interventi per pancreatite cronica 
o Interventi per neoplasie pancreatiche 
o Tumori della trachea 
o Interventi a cuore aperto per difetti complessi o  
complicati 
o Correzione radicale di trasposizione grandi vasi 
o Correzione radicale del ritorno venoso polmonare 
anomalo totale 
o Correzione impianto anomalo coronarie 
o Correzione“Ostium primum” con insufficienza mitral ica 
o Correzione canale atrioventricolare completo 
o Correzione di: 

- ventricolo unico 
- ventricolo destro a doppia uscita 
- truncus arteriosus 
- coartazioni aortiche di tipo fetale 
- coartazioni aortiche multiple o molto estese 
- stenosi aortiche infundibulari 
- stenosi aortiche sopravalvolari 
- trilogia di Fallot 
- tetralogia di Fallot 
- atresia della tricuspide 
- pervietà interventricolare ipertesa 
- pervietà interventricolare con “debanding” 

 -  pervietà interventricolare con insufficienza aortic a 
o Finestra aorto-polmonare 
o Sostituzioni valvolari multiple 
o By-pass aortocoronarici multipli 
o Sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico 
o Aneurismi aorta toracica 
o Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass  
circolatorio 
o Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per i nfarto 
o Riparazioni o sostituzioni settali o valvolari pe r 
traumi del cuore o gravi infarti 
o Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pas s 
aorto-coronarici 
o Intervento in ipotermia per coartazione aortica s enza 
circolo collaterale 
o Craniotomia per evacuazione di ematoma 
intracerebrale e subdurale 
o Asportazione tumori dell’orbita 
o Asportazione di processi espansivi endocranici 
(tumori, ascessi, cisti parassitarie etc.) 
o Trattamento chirurgico diretto di malformazioni 
vascolari intracraniche 
(aneurismi sacculari, aneurismi artero-venosi, fist ole 
artero-venose) 
o Emisferectomia 
o Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occi pitale 
e sul clivus per via anteriore 
o Correzione e/o sostituzione delle malformazioni d ei 
vasi del collo 
o Asportazione processi espansivi del rachide extra -
intradurali extramidollari 
o Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, 
siringomielia, ascessi, etc.) 
o Interventi per traumi vertebro midollari con 
stabilizzazione chirurgica 
o Somatotomia vertebrale 
o Interventi per ernia del disco dorsale per via la terale 
o trans toracica 
o Operazioni sull’aorta toracica e sulla aorta addomi nale 
o Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o ret to-
vulvare: abbassamento addomino perineale 
o Megauretere: resezione con sostituz. di ansa intest inale 
o Megacolon: operazione addomino perineale di 
Buhamel o Swenson  

o Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e 
sostituzione con cemento o trapianti 
o Resezioni del sacro 
o Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-
peduncolari 
o Disarticolazione interscapolo toracica 
o Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-
claveari); Tikhor-Limberg con salvataggio dell’arto  
o Resezione artrodiafisarie dell’omero prossimale e  
sostituzione con protesi modulari “custommade” 
o Emipelvectomia 
o Emipelvectomie “interne” sec. Enneking con 
salvataggio dell’arto 
o Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d’a nca 
o Vertebrotomia 
o Discoctomia per via anteriore per ernia dura o mo lle 
con artrodesi 
o Uncoforaminotomia 
o Corporectomia per via anteriore con trapianto 
autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale 
o Anastomosi dei vasi extra-intracranici con 
interposizione di innesto 
o Artrodesi per via anteriore 
o Interventi per via posteriore con impianti 
o Interventi per via anteriore senza e con impianti  
o ESWL (litrotissia extracorporea con onde d’urto) 
o Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia 
o Ileo bladder 
o Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale  
o Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder 
o Plastiche di ampliamento vescicale con anse intesti nali 
o Cistoprostatovescicolectomia con 
ureteroileouretroanastomosi 
o Riparazione vescica estrofica con neovescica rettal e 
o Isterectomia radicale con linfoadenectomia per 
tumori maligni per via addominale 
o Isterectomia radicale per  tumori maligni per via vaginale 
o Intervento radicale per carcinoma ovarico 
o Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari 
o Trapianti 
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ALLEGATO 4 

PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EXTRARICOVERO 
 

• angiografia 

• angiografia digitale 

• artrografia 

• broncografia 

• chemioterapia 

• cisternografia 

• cistografia 

• cistoscopia 

• cistouretrografia 

• clisma opaco 

• cobaltoterapia 

• colangiografia 

• colangiografia percutanea 

• colecistografia 

• coronarografia 

• doppler 

• ecocardiogramma 

• ecocolordoppler 

• ecodoppler 

• elettrocardiografia 

• elettroencefalografia 

• galattografia 

• gastroscopia 

• holter 

• laserterapia 

• linfografia 

• mielografia 

• moc 

 

• pet 

• radioterapia 

• retinografia 

• risonanza magnetica nucleare 

• rx esofago 

• rx tubo digerente 

• scintigrafia 

• tac 

• telecuore 

• terapie radianti 

• uroflussometria 

• urografia 
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                                                                                                                                                                            ALLEGATO 5   
 

 

ESCLUSIONI 
A. gli infortuni derivanti dalla pratica degli sport aerei in genere o di qualsiasi sport esercitato professionalmente 

 B. gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche, ed 
alle relative prove ed allenamenti 

C. gli infortuni determinati da ubriachezza o sofferti sotto influenza di allucinogeni, di stupefacenti e di psicofarmaci, nonché in 
conseguenza di proprie azioni dolose delittuose 

D. gli infortuni sofferti e le malattie verificatesi durante lo svolgimento del servizio di leva od il servizio sostitutivo di questo, 
l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; 

E. le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto ad eccezione degli 
interventi per i bambini che non abbiano superato il 4° anno di età  

F. le cure e gli interventi di chirurgia per l’eliminazione o correzione di difetti della vista dovuti a vizi di rifrazione (es.: correzione miopia ed 

G. le cure delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere compresi i comportamenti nevrotici 
H. le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici e ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di 
I. le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificiale 
J. gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico salvo quelli a scopo ricostruttivo resi necessari da infortunio, intervento 

demolitivo o malattia indennizzabili a termini di polizza 
L. le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonzio, gli interventi preprotesici e di implantologia, salvo le 

specifiche deroghe ove previste per quanto concerne le cure dentarie e le protesi a seguito di infortunio 
M. le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione 

artificiale di particelle atomiche salvo che siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche 
N. le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche 
O. le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, cronicari o in stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, 

fitoterapici, dietologici o del benessere. 

FAMILIARI NON FISCALMENTE A CARICO  
Relativamente ai familiari non fiscalmente a carico  per i quali sia stata richiesta l’estensione del Piano sanitario, questa non opera  
per le spese sostenute (che come tali sono escluse dal rimborso ovvero non potranno essere oggetto di pagamento diretto da Asdep 
tramite Unisalute alle strutture convenzionate) per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati 

anteriormente alla data di prima adesione , nonché per le conseguenze di infortuni sofferti prima dell’ingresso in copertura . 
N.B. - Tale esclusione non opera  nel caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra la copertura assicurativa quale componente del 

nucleo familiare fiscalmente a carico e l’estensione della copertura stessa quale familiare fiscalmente non a carico. 


