Ufficio trattamento
economico

Classificazione della Dcru
Processo: gestione benefici sociali e assistenziali
Macroattività: erogazione benefici sociali e assistenziali
Attività: polizza sanitaria
Tipologia: Comunicazioni alle strutture
Fascicolo: benefici assistenziali 2022
Sottofascicolo: Polizza sanitaria anno assicurativo
01-07-2022/30-06-2023

Alle OO.SS.

Oggetto: Polizza sanitaria: annualità assicurativa dal 1° luglio 2022 al 30 giugno
2023. Adesione volontaria al piano assistenziale base per il personale
in quiescenza.
Si comunica che l’ASDEP ha reso noto l’affidamento della copertura assicurativa
per il rimborso spese mediche ospedaliere (RSMO), della copertura assicurativa
temporanea caso morte (TCM) e Long Term Care (LTC - perdita
dell’autosufficienza) al Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto da
Generali Italia spa/UniSalute spa/UnipolSai spa”.
Al riguardo, per l’annualità assicurativa dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, a
partire dal 13 luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, è prevista la facoltà
di aderire su base volontaria, con onere a carico degli ex dipendenti in
quiescenza, alla copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche e
sanitarie (RSMO) e polizze integrative al piano base (RSMO), versando i premi
come di seguito riportati:
Pensionati che non abbiano compiuto i 70 anni, ex dipendenti degli Enti
Aderenti e Superstiti dei dip. degli Enti Aderenti
- Polizza Base
premio annuo previsto per il titolare e i familiari fiscalmente a carico
€ 2.357,64
premio annuo aggiuntivo per ogni familiare non fiscalmente a carico del titolare
(coniuge e/o convivente more uxorio; figli fino a 30 anni)
€ 1.278,72

Pensionati con età superiore ai 70 anni, ex dipendenti degli Enti
Aderenti - Polizza Base
premio annuo previsto per il titolare e i familiari fiscalmente a carico
€ 2.837,16
premio annuo aggiuntivo per ogni familiare non fiscalmente a carico del titolare
(coniuge e/o convivente more uxorio; figli fino a 30 anni)
€ 1.768,23

Sono esclusi dalla campagna di adesione volontaria i pensionati che, rispetto
all’ultima annualità assicurativa garantita dall’Istituto, non hanno aderito
continuativamente ad ogni scadenza annuale successiva.
Si allegano le istruzioni operative fornite da ASDEP, per l’attivazione delle
predette coperture assicurative su base volontaria, tramite la procedura on line
presente nel sito www.asdep.it - “MyASDEP”.
La presente nota è pubblicata sul sito internet dell’Istituto, sezione
Amministrazione trasprente, Altri contenuti, Dati ulteriori, alla voce Polizza
Sanitaria.
Si invita a dare la massima diffusione delle presente ai pensionati interessati.

Il Direttore centrale
dott. Giuseppe Mazzetti

