Programma adesioni volontarie

annualità assicurativa luglio 2022 – giugno 2023
Dal 13 luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, si aprirà la campagna di
adesioni volontarie dell’annualità assicurativa 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023
per i dipendenti degli enti aderenti ad Asdep.
Dalla suddetta data sarà, pertanto, disponibile sul sito www.asdep.it la
procedura on line per l'adesione volontaria alla copertura assicurativa per il
rimborso delle spese mediche e sanitarie (RSMO) e polizze integrative al piano
base (RSMO) con decorrenza 01/07/2022 e scadenza 30/06/2023.
La richiesta deve essere presentata esclusivamente on line entro e non oltre il
termine del 30 settembre 2022.
Il versamento del premio dovuto per l'adesione deve essere effettuato
mediante bonifico bancario (anche tramite banking on line) utilizzando i dati
contenuti nella mail generata dalla procedura ed inviata all'interessato al
momento della presentazione della domanda.
Eventuali versamenti effettuati senza preventiva richiesta di adesione on line o
pervenuti in misura e/o modalità diverse da quanto indicato dalla procedura
informatica, verranno riaccreditati e non daranno luogo alla copertura
assicurativa.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER ADERIRE AI PIANI SANITARI SU BASE
VOLONTARIA
1° fase – la richiesta di adesione
La richiesta di adesione è telematica tramite procedura disponibile sul sito
www.asdep.it
L’utente deve autenticarsi attraverso una delle sottostanti credenziali entrando
alla voce “MyASDEP” e selezionando il modulo “Adesioni Volontarie 2022”.
L'accesso alla procedura di adesione è consentito previa autenticazione
attraverso una delle seguenti credenziali di accesso: SPID o CNS.
Chi non ne è già in possesso può:
• richiedere una credenziale SPID presso uno degli Identity Provider
autorizzati (vd. www.spid.gov.it )
Successivamente si aprirà la possibilità di effettuare l’adesione.
2° fase - Il pagamento del premio
Il versamento del premio è da effettuare:
- successivamente alla richiesta di adesione on line;
- mediante bonifico bancario dal conto corrente bancario (anche tramite
banking on line);
- indicando nel bonifico soltanto i dati contenuti nella mail generata dalla
procedura al termine della domanda di adesione;

- l’importo da pagare è tassativamente nella misura quantificata dalla
procedura;
Versamenti che risultino pervenuti in misura e/o modalità diverse da quanto
indicato dalla procedura informatica, verranno riaccreditati e non daranno
luogo alla copertura assicurativa.
3° fase – Conferma del pagamento e perfezionamento dell’adesione
Tornando in procedura MyASDEP ed inserendo i dati relativi al bonifico
effettuato nella sezione “Ultimo step inserimento bonifico” l’adesione viene
conclusa.

Esclusioni dalla campagna adesioni volontarie
Ai sensi dell'art. 52 delle vigenti Condizioni generali di polizza, sono esclusi
dalla presente campagna di adesione volontaria:
- i pensionati che rispetto all’ultima annualità assicurativa garantita
dall’ente non hanno aderito continuativamente ad ogni scadenza annuale
successiva.

Si fa tuttavia presente che la copertura assicurativa in forma diretta sarà
operante solo dalla data di perfezionamento della adesione da parte della
compagnia assicuratrice.
Per ulteriori chiarimenti:
1.
scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@asdep.it

